(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
Sky Italia s.r.l.,(di seguito "Sky") ai sensi dell'art.13 del D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", ti informa che i dati personali che ci fornisci con la richiesta di registrazione e successivamente per avvalerti
dei servizi di volta in volta forniti, nonchè i dati personali forniti al momento della sottoscrizione del contratto, saranno
trattati per i seguenti fini:
i. consentirti l'accesso e l'utilizzo dei servizi di gestione dell'abbonamento - Fai da te - e della Guida TV
online;
ii. consentirti l'accesso e l'utilizzo dei servizi "community" di Sky.it;
iii. previo tuo consenso, informarti e aggiornarti su servizi personalizzati, programmazione TV, funzionalità
del sito, nuove iniziative o offerte commerciali attraverso messaggi di posta elettronica, messaggi sul
telefonino o sul televisore;
iv.previo tuo consenso, informarti e aggiornarti su nuove iniziative o offerte commerciali attraverso chiamate
telefoniche o lettere ordinarie
I dati contrassegnati con l'asterisco sono strettamente funzionali alla conclusione della procedura di
registrazione. Il loro conferimento è necessario per le finalità di cui al precedente punto (i), l'eventuale rifiuto
di fornire detti dati o il loro mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l'impossibilità di portare a
termine la procedura di registrazione.
Il trattamento dei tuoi dati per le finalità di cui ai punti (iii) e (iv) è soggetto a tuo esplicito consenso, che può
essere revocato in qualunque momento. Il mancato rilascio del consenso per dette finalità non avrà alcuna
conseguenza nella procedura di registrazione e Sky utilizzerà i tuoi dati esclusivamente per le finalità di cui
ai punti (i) e (ii).
Il trattamento dei tuoi dati è effettuato anche con l'ausilio di computer e di sistemi informatici elettronici in
modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, in conformità alle disposizioni normative vigenti
in materia. I tuoi dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore ai termini previsti
dalla normativa vigente. I tuoi dati personali saranno trattati, all'interno di Sky, da dipendenti e/o collaboratori
che agiscono attenendosi a specifiche istruzioni in materia di riservatezza. I tuoi dati potranno essere trattati
anche da soggetti terzi che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di Sky e di cui ci
avvaliamo nell'esecuzione della nostra attività. Sono esempi di questo tipo di soggetti terzi le persone fisiche
e/o giuridiche operanti nell'area dei servizi editoriali, dell'assistenza ai clienti, dei servizi attinenti alla gestione
dei sistemi di Information Technology, di smistamento e recapito postale, servizi bancari e finanziari,
recupero crediti, elaborazione dati per fatturazione, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti
con gli abbonati. Inoltre i tuoi dati potranno essere comunicati, per finalità di gestione e controllo, a società
appartenenti al nostro Gruppo societario, nonchè a società controllate, controllanti o collegate. I Suoi dati
potranno essere altresì comunicati e trasferiti, per le finalità indicate nella presente informativa, all'estero,
anche fuori del territorio dell'Unione Europea. Tutti i predetti soggetti tratteranno i tuoi dati in qualità di
autonomi Titolari o di nostri Responsabili. E' esclusa ogni forma di diffusione dei tuoi dati. Titolare del
trattamento dei tuoi dati personali è: Sky Italia s.r.l., Via Monte Penice,7 20138 Milano. L'elenco aggiornato
dei nostri Responsabili del trattamento è disponibile presso gli uffici di Sky Italia s.r.l I diritti di cui all'art.7 del
dlgs 196/03 (tra i quali i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, dei dati) potranno essere esercitati
rivolgendosi per iscritto al Titolare del trattamento: Sky Italia s.r.l. rif. privacy sky.it, via Monte Penice, 7
20138 Milano.
In ogni caso potrai modificare, integrare, aggiornare i dati e le informazioni relative al tuo account accedendo
alla pagina di Modifica Profilo.

