INFORMATIVA PRIVACY
Tutte le società di TELE RADIO LEO condividono il medesimo rispetto della tua privacy e delle informazioni
che deciderai di condividere con noi. Queste informazioni vengono utilizzate per migliorare i servizi che ti
forniamo rendendoli più semplici da utilizzare, proponendoti contenuti che ti possono interessare,
mostrandoti informazioni e pubblicità più vicine ai tuoi interessi e meno ripetitive, tenendo sempre conto delle
tue opinioni e delle indicazioni che ci vorrai dare per produrre programmi per te più utili e interessanti.
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati
personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di
protezione dei dati personali (di seguito il "Codice Privacy"), ti informiamo che i tuoi dati personali, forniti e/o
acquisiti successivamente, verranno trattati da ASSOCIAZIONE TELE RADIO LEO attraverso strumenti
elettronici e manuali, in Italia e all'estero, nel rispetto del Codice e della normativa vigente in materia di
privacy.
Finalità del trattamento
I tuoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
a) registrazione ai servizi;
b) adempimento degli obblighi normativi inclusi quelli contabili, amministrativi e fiscali;
c) assistenza tecnica al Servizio, in alcuni casi anche attraverso la rilevazione del MAC address e/o
dell’indirizzo IP;
d) partecipazione a eventuali concorsi, contatto con i vincitori e gestione degli adempimenti relativi;
e) partecipazione a contest, programmi radiofonici anche in diretta radio e le repliche dello stesso, anche
con trattamento dei dati e contenuti da te “caricati” (es. nome, immagine, audio e/o audio-video,
nickname), inviati anche tramite segreteria telefonica, strumenti multimediali, Social Networks in genere
anche tramite log-in, WhatsApp, WeChat ed equiparabili ed eventuale pubblicazione che si rende
necessaria in base al tipo di concorsi e/o giochi, programmi radiofonici e contest in genere;
f) selezione di materiale (foto, video, commenti, messaggi, ecc.) inviati attraverso social, community,
redazioni, ecc.;
g) partecipazione ad attività editoriali web e radiofoniche;
h) gestione di eventuali reclami e contestazioni;
i) invio di locandine promozionali, newsletter, comunicazioni di contest, concorsi e simili;
l) gestione di sondaggi di gradimento e conoscibilità delle società di ASSOCIAZIONE TELE RADIO LEO e
per il compimento di ricerche di mercato o altre ricerche campionarie.
Tutti i servizi di TELE RADIO LEO sono basati su sistemi di raccomandazione automatici ed elaborano le
informazioni che eventualmente
deciderai di fornirci (es. risposte a sondaggi, questionari, votazioni, ecc.), insieme ai dati di utilizzo e a
eventuali dati identificativi del device (mac address, ecc.). Questo per darti suggerimenti di visione più in
linea con le tue preferenze, rendendoti così più semplice e rapido trovare programmi, informazioni, video
e foto.
Inoltre, i tuoi dati personali - conservati solo per il periodo sotto indicato - potranno eventualmente essere
utilizzati da ASSOCIAZIONE TELE RADIO LEO in caso di contenziosi e/o contestazioni per far valere o

difendere un proprio diritto; in tal caso i dati saranno trattati solo per queste finalità e comunque per il
tempo strettamente necessario al loro perseguimento.
Nel corso del rapporto contrattuale, i tuoi dati potranno essere oggetto di trattamento in relazione
all’eventuale attivazione di servizi ulteriori rispetto al contratto principale in essere. I predetti dati
potranno, altresì, essere trattati in relazione alla tua eventuale partecipazione a programmi a premio
promossi da TELE RADIO LEO
Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento della finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale
o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di attivare e fornire il servizio
richiesto.
Inoltre, previo consenso, i tuoi dati personali potranno essere trattati da ASSOCIAZIONE TELE RADIO LEO,
per le seguenti finalità:
m) raccolta e analisi di comportamenti ed abitudini nella fruizione dei contenuti web, televisivi e dei nostri
servizi, anche attraverso cookie, allo scopo di effettuare ricerche di mercato, migliorare i servizi forniti e
di personalizzarli, nonché di ridurre il numero di ripetizioni dei messaggi pubblicitari e agevolare l’inoltro
di informazioni e offerte commerciali di cui alla lettera n);
n)

comunicazione e/o invio (a mezzo e-mail, sms, posta, contatto telefonico, ecc.), anche con modalità
automatizzate, di informazioni e offerte commerciali, di materiale pubblicitario e promozionale su servizi
propri e/o anche di soggetti terzi, nonché realizzazione di ricerche di mercato;

o)

comunicazione dei dati ad altre società della ASSOCIAZIONE TELE RADIO LEO e/o società terze, per
le medesime finalità su indicate.

Per queste finalità, il conferimento dei dati è facoltativo, ma ci può servire a migliorare i nostri prodotti e
servizi oltre che a comunicare aggiornamenti utili e interessanti. Il mancato conferimento permetterà
comunque l’accesso al servizio al quale ti sei iscritto.
Potrai verificare e revocare in qualsiasi momento il tuo consenso su ognuna delle finalità di cui sopra,
secondo le modalità sotto indicate.
Categorie di soggetti a cui verranno comunicati i dati
I tuoi dati personali potranno essere comunicati per eseguire gli obblighi derivanti dal contratto, oltre che ad
altre società e funzioni della ASSOCIAZIONE TELE RADIO LEO, anche a:
- chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamenti (quali, ad
esempio, uffici ed Autorità Pubbliche);
- chiunque sia destinatario di comunicazioni necessarie in esecuzione degli obblighi derivanti dal Servizio;
- società terze specializzate nella gestione di informazioni commerciali e relative al credito (quali, ad
esempio, centri di elaborazione dati, banche, ecc.).
Inoltre, potranno essere comunicati per le medesime finalità anche a:
- società e/o collaboratori per la gestione di servizi amministrativi di cui ci si avvalga per adempiere ai propri
obblighi legali o contrattuali;
- altri soggetti (imprese, società, persone fisiche) che collaborano alla realizzazione del Servizio.
Questi soggetti operano in qualità di Responsabili o Incaricati opportunamente nominati e istruiti.
Conservazione dei dati
Tutti i dati acquisiti verranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità elencate
sopra, eccetto l’eventuale necessità di conservare più a lungo i tuoi dati personali a seguito di una

contestazione anche in sede giudiziaria.
I dati personali, una volta cessato il rapporto contrattuale, verranno conservati per un periodo di tempo non
superiore ad un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso, fatti salvi i tempi di conservazione previsti
da specifici obblighi di legge sulla conservazione della documentazione contabile. Trascorso tale periodo, i
dati verranno conservati solo per finalità legate alla gestione di eventuali contestazioni, fino al termine di
prescrizione stabilito dalla legge.
Diritti dell'interessato
Puoi esercitare in ogni momento i tuoi diritti di cui all'art.7 (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti) del
Codice che riportiamo integralmente:
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Puoi esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del Codice Privacy, in ogni momento, inviando una
richiesta scritta per tutte le finalità sopra indicate o per la modifica dei consensi, direttamente a
ASSOCIAZIONE TELE RADIO LEO indirizzando una e-mail a teleradioleo@gmail.com specificando nome,
cognome e telefono, allegando copia di un documento d'identità. Ovvero direttamente attraverso le modalità
indicate nel sito nella pagina di accesso ai dati.

Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO)
A sensi del D.P.R. 178/2010 - è attivo il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) al quale puoi iscriverti
gratuitamente se non desideri più ricevere chiamate indesiderate.
L'iscrizione al servizio di RPO impedisce, infatti, l'estrazione del numero di telefono presente nell'elenco
telefonico precludendo qualsiasi trattamento per fini pubblicitari, di vendita diretta, di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono, senza distinzione di settore di attività o di
categoria merceologica. Le società che effettuano servizi di telemarketing non potranno, quindi, più
contattarti.
L'iscrizione al servizio di RPO dura fino a revoca, a tempo indeterminato.
Potrai in ogni momento aggiornare i dati comunicati al momento dell'iscrizione. L'accesso al servizio di RPO
può avvenire in 5 modalità: modulo elettronico sul sito web, posta elettronica, telefonata, lettera
raccomandata e fax. Può trovare tutti i dettagli sul sito www.registrodelleopposizioni.it.
In ogni caso il Tuo consenso al trattamento dei dati personali espresso in relazione a questa informativa
privacy è valido - anche in caso di Tua iscrizione al servizio di RPO - tranne che in caso di richiesta espressa
di cancellazione ai sensi dell'art. 7 del Codice secondo le modalità nella sezione "Diritti dell'interessato".
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali sono, per le finalità descritte, TELE RADIO LEO ASSOCIAZIONE
CULTURALE con sede in ORTE VIA DEI MERCANTI 2.

