Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
Sky Italia s.r.l. in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, il “Titolare” o “Sky”) ai sensi degli articoli 4 e 28
del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito “Codice Privacy”) la informa, ai sensi dell’art. 13
del Codice Privacy, di essere titolare di suoi dati personali ai fini dei trattamenti connessi all’organizzazione e gestione del concorso
a premi denominato “OGNI GOL CONTA” (indetto da Sky, ai sensi del DPR 430/2001, complessivamente dal 11/12/2017 al
05/01/2018 con assegnazione dei premi entro il 12/01/2018 e di seguito definito il “Concorso”) e che procederà pertanto al
trattamento per le finalità e con le modalità sotto indicate.
La presente Informativa privacy è rilasciata agli interessati maggiorenni che intenderanno partecipare al Concorso.
Per trattamento di dati personali si intende, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) del Codice Privacy: qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una
banca di dati.
La informiamo, pertanto, che i dati saranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici, per le finalità
nel seguito dettagliate.
Finalità primarie del trattamento
Il trattamento dei dati personali che l’interessato dovrà fornire mediante compilazione del modulo on-line di registrazione persegue
le finalità di consentire all’interessato di partecipare al Concorso.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità primarie del trattamento per lo svolgimento del Concorso sono: raccolta e
archiviazione delle partecipazioni con relativa identificazione dei partecipanti, organizzazione delle procedure connesse
all’assegnazione dei premi promessi, comunicazione al vincitore e messa a disposizione del premio, etc.
Inoltre, per sua natura, il Concorso prevede l’assegnazione dei premi sulla base dell’abilità dei partecipanti e, conseguentemente, è
prevista la pubblicazione, con le modalità descritte dal regolamento, di classifiche attraverso le quali i partecipanti possono
confrontare il proprio punteggio con quello ottenuto dagli altri. A tal fine, in fase di registrazione, è richiesto al partecipante di
scegliere liberamente un c.d. nickname, ossia indicando una denominazione di fantasia, attraverso la quale né il partecipante né un
terzo soggetto esistente risultino identificabili; tale condizione è chiaramente espressa nel regolamento del Concorso in quanto la
pubblicazione dei nickname nelle classifiche è insita nella modalità di svolgimento del Concorso.
Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento
In tutti i casi connessi alle finalità primarie del trattamento, il Titolare potrà comunicare i dati personali all’esterno a terzi a cui la
comunicazione sia necessaria per l'adempimento di quanto previsto dal regolamento del Concorso e dalla normativa vigente in
materia, ivi inclusi: notaio o funzionario camerale che presieda alle procedure di assegnazione nonché di verifica dell’avvenuta
corresponsione dei premi promessi, Ministero dello Sviluppo Economico nello svolgimento della propria attività di vigilanza sulle
manifestazioni a premio, società incaricate dell’erogazione dei premi, società o studi professionali che prestino a Sky assistenza o
consulenza in materia tecnica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria relativamente al Concorso, etc.
Inoltre, per il perseguimento delle finalità primarie, i dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la
comunicazione sia obbligatoria in forza di legge o in adempimento di quanto previsto dal regolamento del Concorso.
Con riferimento all’art. 13, comma 1, lettera (d) del Codice Privacy, seguono i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire
a conoscenza dei dati personali dell’interessato in qualità di responsabili o incaricati e si fornisce di seguito apposito elenco per
categorie:
•
personale del Titolare, nominato incaricato del trattamento;
•
soggetti terzi che prestano a Sky attività di supporto nell’organizzazione e gestione di tutti gli adempimenti connessi al
Concorso, nominati responsabili del trattamento.
Non è prevista diffusione dei dati personali dei partecipanti in quanto la scelta nickname ha come condizione essenziale quella di
non essere riconducibile a soggetto identificabile.
Trattamento dei dati per finalità secondarie pubblicitarie, promozionali e di marketing
I dati personali raccolti tramite il modulo on-line di partecipazione al Concorso, potranno essere inoltre trattati da Sky per finalità
secondaria di natura pubblicitaria, promozionale o di marketing. Per procedere a tale trattamento è obbligatorio acquisire un
consenso specifico, separato, opzionale, libero e informato.
Tale consenso può essere rilasciato dall’interessato in occasione della compilazione del modulo on-line di partecipazione al
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Concorso, mediante apposita funzionalità prevista nel modulo stesso.
Prestando il proprio consenso al suddetto trattamento, l’interessato prende quindi atto che tali finalità pubblicitarie, promozionali e
di marketing prevedono la facoltà, per il Titolare, di contattare l’interessato sia a mezzo telefono (mediante operatore o invio di sms)
che a mezzo posta elettronica.
Il consenso specificatamente prestato dall’interessato per le suddette finalità, qualora rilasciato come da procedura prevista al
momento della compilazione del modulo on-line, si riferisce pertanto ad entrambi i possibili mezzi (telefono e posta elettronica)
utilizzabili per l’invio delle comunicazioni con finalità pubblicitarie, promozionali e di marketing.
Resta ferma la facoltà per l’interessato, oltre a poter revocare totalmente il proprio consenso al trattamento, di comunicare la propria
volontà a ricevere le suddette comunicazioni soltanto su uno dei suddetti mezzi. Tale comunicazione andrà inviata all’indirizzo del
Titolare come nel seguito indicato.
Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità secondarie pubblicitarie, promozionali e di
marketing
Il rilascio dei dati personali e del consenso al trattamento per finalità secondaria di natura pubblicitaria, promozionale o di marketing
è assolutamente facoltativo ed opzionale.
Il mancato conferimento non determinerà conseguenze diverse dall'impossibilità per Sky di procedere al suddetto trattamento e,
pertanto, l’interessato potrà comunque partecipare al Concorso.
Ulteriore finalità secondaria del trattamento dei dati personali – Profilazione dell’interessato
Quale ulteriore finalità del trattamento, Sky potrà, previa acquisizione di un distinto e separato consenso specifico da parte
dell’interessato, trattare dati di profilazione riguardanti l’interessato stesso, al fine di migliorare l’offerta dei propri servizi.
Pertanto, viene separatamente portato all’attenzione dell’interessato che le finalità del trattamento di profilazione sotto descritte
devono essere oggetto di un distinto e separato consenso e che tale profilazione è connessa alle finalità di natura commerciale,
pubblicitaria, promozionale e di marketing da parte di Sky.
Tale consenso può essere rilasciato dall’interessato in occasione della compilazione del modulo on-line.
Specificatamente, la profilazione consiste nel trattamento dei dati personali (come forniti dall’interessato mediante compilazione
del modulo on-line di partecipazione al Concorso) congiuntamente alle risposte facoltativamente fornite dall’interessato e alla scelta
del logo di una squadra di calcio da utilizzarsi, con finalità ludica, nell’ambito della partecipazione al Concorso stesso.
La profilazione è quindi finalizzata all’elaborazione delle preferenze nei consumi di servizi da parte dell’interessato, secondo
parametri determinati da Sky in relazione al perseguimento delle proprie attività commerciali e d’impresa.
Il consenso alla profilazione può essere rilasciato dall’interessato in occasione della compilazione del modulo on-line di
partecipazione al Concorso, mediante apposita funzionalità prevista nel modulo stesso.
Dal trattamento dei dati raccolti deriverà quindi l’ottenimento di un profilo dell’interessato in qualità di consumatore.
Attraverso i parametri di analisi determinati da Sky, il trattamento a fini di profilazione consentirà quindi di effettuare elaborazioni,
con metodo analitico e/o comparativo, così da inviare all’interessato che abbia rilasciato tale specifico consenso al trattamento,
offerte personalizzate o comunicare specifiche promozioni in relazione al profilo del consumatore stesso.
Qualora l’interessato non rilasci il proprio consenso al trattamento con finalità di profilazione il dato inerente la squadra di calcio
non sarà in alcun modo trattato se non per i fini ludici insiti nel Concorso.
Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità di profilazione dell’interessato
La risposta alle succitate domande e la prestazione del consenso per le finalità di profilazione, ai fini e con le modalità sopra
descritte, è assolutamente facoltativo ed opzionale.
Tale consenso, qualora rilasciato, è comunque revocabile in qualsiasi momento, mediante comunicazione da inviarsi all’indirizzo
del Titolare (come nel seguito indicato).
Il mancato conferimento non determinerà conseguenze diverse dall'impossibilità per Sky di procedere al suddetto trattamento con
finalità di profilazione e, pertanto, l’interessato potrà comunque partecipare al Concorso.
Qualora l’interessato presti il consenso al trattamento per finalità pubblicitarie, promozionali e di marketing ma non presti l’ulteriore
specifico consenso al trattamento con finalità di profilazione:
i.
le risposte facoltative fornite alle domande e la scelta della squadra di calcio per l’utilizzo del relativo logo con finalità
ludica non saranno oggetto di alcun trattamento, nemmeno per finalità statistica in forma anonima;
ii.
le offerte o le promozioni comunicate da Sky saranno generiche e non specifiche in relazione al profilo dell’interessato
stesso.
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Comunicazione e diffusione dei dati personali
Non è prevista comunicazione e diffusione dei dati personali per finalità pubblicitaria, promozionale e di marketing, né per finalità
di profilazione.
Tempi di conservazione dei dati
I dati trattati per la finalità primaria connessa allo svolgimento del Concorso saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa
di riferimento, e specificatamente: DPR 430/2001 (Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e
delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449) nonché termini quinquennali o decennali di conservazione dei soli dati di natura civilistica come previsti dalle vigenti leggi.
I dati personali oggetto di trattamento per finalità secondaria di natura pubblicitaria, promozionale o di marketing saranno conservati
per 24 mesi o termine inferiore, qualora intervenga la revoca del consenso specifico da parte dell’interessato.
Per quanto attiene ai dati personali oggetto di trattamento per l’ulteriore finalità secondaria di profilazione, gli stessi saranno
conservati per 12 mesi o termine inferiore, qualora intervenga la revoca del consenso specifico da parte dell’interessato.
Titolare e responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento è:
Sky Italia s.r.l. - via Monte Penice, 7 – 20138 MILANO
Al suddetto indirizzo, senza alcun vincolo di forma, potranno essere esercitati i diritti ex art. 7 del Codice Privacy, indicando il
seguente riferimento nella comunicazione:
Rif: Privacy Concorso “OGNI GOL CONTA”
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è reperibile presso il suddetto indirizzo.
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice Privacy, l’interessato:
• ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
• ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato, ad eccezione del caso in
cui ciò si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato, saranno comunicate dal Titolare del
trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento potrà comunicare
all’interessato tali destinatari su richiesta.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Si riporta di seguito integralmente l’articolo 7 del Codice Privacy.
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
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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.
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