Informativa privacy
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Dgpr 2016 .Lgs. del 30 giugno 2003 n.196,
Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice") - e a decorrere dal
25 maggio 2018, dal Regolamento (UE) 2016/679 - La informiamo che i suoi dati
personali, forniti e/o acquisiti successivamente, verranno trattati da Radio Tv Parma srl
attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto del Codice e della normativa vigente
in materia di privacy.
FINALITA' E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti vengono trattati per le seguenti finalità;
a. partecipare alle attività connesse all’iniziativa;
b. effettuare la registrazione ai servizi;
c. utilizzare i dati raccolti per ulteriori iniziative editoriali connesse ai servizi;
d. utilizzare il materiale del provino, audio e video, per la realizzazione di produzioni
multimediali e per la eventuale riproduzione sui canali multipiattaforma;
e. partecipare ad attività editoriali web e televisive connesse ai servizi.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
a) Per la partecipazione all’iniziativa
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione all’iniziativa e pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare del
trattamento di instaurare il rapporto, darvi esecuzione o svolgere correttamente tutti gli
adempimenti connessi al rapporto di tesseramento.
b) Per finalità di marketing
Previo suo consenso specifico e facoltativo, i dati saranno trattati per finalità di marketing,
ovvero per l’invio di comunicazioni commerciali tramite l’utilizzo di sistemi automatizzati
(es. e-mail, SMS, notifiche app) e di sistemi tradizionali (es. posta cartacea), nonché per
l’espletamento di attività di pubblicità o di sponsorizzazione dell’iniziativa e/o di altre
iniziative del titolare del trattamento.
Il consenso prestato per le finalità di marketing è revocabile in qualsiasi momento
scrivendo a radiotvparma-privacy@tvparma.it
c) Per finalità di comunicazione a terzi
Previo suo consenso specifico e facoltativo, i dati saranno trattati per comunicazione a
terzi (altre società radiofoniche; sponsor dell’iniziativa) che potranno trattarli per l’invio di
proprie comunicazioni commerciali tramite l’utilizzo di sistemi automatizzati (es. e-mail,
SMS, notifiche app) e di sistemi tradizionali (es, posta cartacea).
Il consenso prestato per le finalità di comunicazione a terzi è revocabile in qualsiasi
momento scrivendo a radiotvparma-privacy@tvparma.it
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, potrebbero venire a conoscenza degli stessi le
seguenti categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per
iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:
società e/o collaboratori per la gestione di servizi amministrativi e/o organizzativi di cui ci si
avvalga per adempiere ai propri obblighi legali o contrattuali o altri soggetti (imprese,
società, persone fisiche) che collaborano alla realizzazione dell’iniziativa.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti diritti: chiedere e
ottenere informazioni circa l’esistenza di propri dati nella disponibilità del Titolare e
accesso a tali dati; per i dati oggetto di trattamento con sistemi automatizzati, chiedere la

comunicazione dei propri dati e/o il trasferimento ad altro titolare; chiedere e ottenere la
modifica e/o correzione dei suoi dati personali se ritiene che siano inaccurati o incompleti;
chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei suoi dati
personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per
le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato al paragrafo
che precede.
In particolare, le sono riconosciuti i seguenti diritti: artt. 15 - “Diritto di accesso
dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di
limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE
2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso.
Per esercitare i diritti dell’interessato, è possibile contattare Radio Tv Parma srl, con sede
in Parma, Via Mantova 68 oppure scrivere a radiotvparma-privacy@tvparma.it
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati predetti saranno conservati anche dopo il termine dell’iniziativa nei limiti
dell’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione
di detto rapporto e per esigenze giudiziarie e di difesa.
Con riferimento ai trattamenti per fini di marketing, la informiamo che i dati saranno trattati
per tutta la durata dell’iniziativa, salvo eventuale revoca del consenso da lei prestato.
Con riferimento alla comunicazione dei dati a terzi per fini di marketing, la informiamo che i
dati potranno essere oggetto di comunicazione fino alla eventuale revoca del suo
consenso.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è: Radio Tv Parma srl, con sede in Parma, Via
Mantova 68.
Il sottoscritto, previa identificazione, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento di cui al
paragrafo 2, lettera b) della presente informativa.
Il sottoscritto, previa identificazione, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento di cui al
paragrafo 2, lettera c) della presente informativa.

