Concorso a premi “Vinci e Parti con National Geographic”
INFORMATIVA PRIVACY
1. Chi è il titolare del trattamento?
FOX NETWORKS GROUP ITALY SRL, con sede legale in Piazza San Silvestro 13 - Roma (di
seguito il "Titolare"), agisce in qualità di titolare del trattamento dei suoi dati personali. Il titolare
può essere contattato via posta elettronica all'indirizzo e-mail : FNGprivacy_IT@fox.com e via
posta ordinaria all’indirizzo della sede legale sopra indicata.
2. Quali dati sono trattati?
Il Titolare tratta i dati da Lei forniti (di seguito, i "Dati") e raccolti nel corso della partecipazione al
concorso “VINCI E PARTI CON NATIONAL GEOGRAPHIC" (di seguito il "Concorso"). Tali
dati includono il suo nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, un contatto telefonico.
3. Per quali finalità sono trattati i Dati?
I Dati verranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
a) per l'esecuzione del contratto di cui Lei è parte ai fini della partecipazione al Concorso, ivi
inclusa l'attività di amministrazione e gestione del Concorso;
b) per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile in materia di
concorsi a premio e l'esecuzione di comunicazioni alle autorità competenti (le finalità di cui
ai punti (a) e (b) sono congiuntamente definite le "Finalità Contrattuali");
c) per lo svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda,
acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni
(definite le "Finalità di Interesse Legittimo").
d) Solo con il suo previo consenso (da esprimere selezionando le apposite opzioni presenti al
momento della registrazione al concorso attraverso l’apposito sito web) per la promozione di
prodotti e servizi offerti (i) dal Titolare e (ii), previo trasferimento dei Dati, da GEDI
Gruppo Editoriale Spa e Kel 12 Tour Operator Srl, terzi partner commerciali del Promotore,
tramite l'invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, con modalità
automatizzate (e-mail, fax, sms/mms, sistemi automatizzati di chiamata) e tradizionali
(posta, telefono con operatore) (congiuntamente definite le "Finalità di marketing") .
4. Su quale base vengono trattati i Dati?
Il trattamento dei Dati è obbligatorio per le Finalità Contrattuali in quanto necessario ai fini della
partecipazione al Concorso nei casi di cui alle lettere a) del paragrafo 3 e per adempiere ad obblighi
di legge nel caso di cui alla lettera b) del paragrafo 3. Qualora Lei non fornisse i Dati necessari per
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le Finalità Contrattuali non sarà possibile procedere alla stipula del Contratto relativo al Concorso e
pertanto Lei non potrà partecipare al Concorso.
Il trattamento per le Finalità di Interesse Legittimo è necessario ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera c) del Decreto Legislativo 196/2003 come integrato e/o modificato dal Decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101 ("Codice Privacy") e per il perseguimento dell'interesse legittimo del Titolare
e delle proprie controparti allo svolgimento delle operazioni economiche di cui alla lettera d) del
paragrafo 3 ai sensi dell'articolo 6, lettera f) del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei
Dati 2016/679 (il "Regolamento Privacy"), adeguatamente contemperato con gli interessi degli
Interessati in quanto il trattamento avviene nei limiti strettamente necessari all'esecuzione di tali
operazioni. Il Trattamento per le Finalità di Interesse Legittimo non è obbligatorio e Lei potrà
opporsi a detto trattamento con le modalità di cui al successivo paragrafo 8, ma qualora Lei si
opponesse a detto trattamento i suoi Dati non potranno essere utilizzati per le Finalità di Interesse
Legittimo.
Il trattamento è invece facoltativo per le Finalità di Marketing. Qualora lei neghi il suo consenso
non riceverà comunicazioni commerciali ma potrà comunque partecipare al Concorso. In qualsiasi
momento lei potrà comunque revocare i consensi eventualmente prestati secondo le modalità di cui
al paragrafo 8 della presente informativa.
5. Come vengono trattati i Dati?
I Dati possono essere trattati con l’ausilio di strumenti automatizzati e/o manualmente idonei a
garantire la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati.
6. A chi vengono comunicati i Dati?
I suoi Dati saranno trattati dal Titolare, attraverso i propri dipendenti, per le finalità sopra esposte.
I Dati potranno altresì essere comunicati per le Finalità Contrattuali alle seguenti categorie di
soggetti, che svolgono attività strumentali e connesse allo svolgimento del Concorso situati
all'interno dell'Unione Europea quali: (i) fornitori di servizi di assistenza per lo svolgimento dei
Concorsi, ivi incluse agenzie di organizzazione dei concorsi a premio, uffici di consulenza fiscale e
legale, (ii) fornitori di servizi informatici o di archiviazione. I Dati potranno essere comunicati per
le Finalità di Interesse Legittimo a (i) fornitori di servizi di assistenza, consulenza fiscale e legale,
(ii) soggetti cessionari di azienda o di ramo d'azienda, potenziali acquirenti del Titolare e società
risultati da possibili fusioni, scissioni o altre trasformazioni del Titolare, anche nell'ambito delle
attività funzionali a tali operazioni e (iii) autorità competenti. I Dati potranno infine essere
comunicati per le Finalità di Marketing a società del gruppo e a fornitori di servizi.
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I soggetti sopra indicati potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento
o autonomi titolari del trattamento. Il Titolare ha nominato tra gli altri quale responsabili esterni del
trattamento WARM UP INDUSTRY SRL con sede legale in Via Giovanni Battista Morgagni, 33,
Milano per le finalità di gestione del Concorso (raccolta, estrazione dei dati, ricevimento ed invio di
e-mail, verifica dei requisiti di partecipazione, quale il compimento della maggiore età). La lista
aggiornata dei responsabili esterni del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare e potrà
essere richiesta contattando il Titolare al seguente indirizzo e-mail: FNGprivacy_IT@fox.com. I
dati non saranno soggetti a diffusione.
7. I Dati sono trasferiti all'estero?
I Dati non saranno trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell'Unione Europea o fuori
dell’Unione Europea.
8. Quali sono i suoi diritti?
Lei, in ogni momento e gratuitamente, potrà: (i) ottenere conferma dell'esistenza o meno di Dati che
la riguardano, (ii) conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la
logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici, (iii) chiedere
l'aggiornamento, la rettificazione o - se ne ha interesse - l'integrazione di dati che la riguardano, (iv)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente
trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Le relative richieste potranno essere inoltrata per iscritto il Titolare al seguente indirizzo:
FNGprivacy_IT@fox.com.
Resta inteso che Lei avrà il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo ove ne sussistano i
presupposti.
9. Cosa è cambiato con l'inizio dell'efficacia del Regolamento generale sul trattamento dei
dati personali 679/2016/UE?
Dal 25 maggio 2018 trova applicazione il Regolamento Privacy e diventano, quindi, applicabili le
seguenti previsioni specifiche, che devono invece intendersi come non operative nel periodo
precedente a tale data:
a) Termine di conservazione dei Dati
I Dati raccolti (i) per le Finalità Contrattuali e di Interesse Legittimo, vengono conservati per un
periodo pari alla durata del Concorso e per i 10 anni successivi al termine o risoluzione del contratto
relativo al Concorso, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta
per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile;
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(ii) per le Finalità di Marketing di cui al paragrafo 3, lettera d), punti (i) e (ii) della presente
informativa vengono conservati per un periodo pari alla durata del contratto relativo al Concorso e
per i 24 mesi successivi al termine per qualsiasi motivo dello stesso.
Alla cessazione del periodo di conservazione i Dati saranno cancellati, anonimizzati o aggregati.
b) Ulteriori diritti dell'Interessato
Lei potrà altresì, in qualsiasi momento, con le modalità di cui al precedente paragrafo 8 della
presente informativa:
i.

chiedere al Titolare la limitazione del trattamento dei dati che la riguarda nel caso in cui (1)
contesti l'esattezza dei Dati, per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di
tali Dati; (2) il trattamento è illecito e lei si oppone alla cancellazione dei Dati e chiede
invece che ne sia limitato l'utilizzo; (3) benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini
del trattamento, i Dati sono a lei necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria; (4) lei si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21,
paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;

ii.

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati per Finalità di Legittimo Interesse;

iii.

chiedere la cancellazione dei Dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo e

iv.

ottenere la portabilità dei Dati che la riguardano.
c) Diritto di reclamo

Lei avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne
sussistano i presupposti.
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