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INFORMATIVA PRIVACY. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il 

“Regolamento”), la informiamo qui di seguito delle modalità e delle finalità con cui Rai Cinema S.p.A., con sede 

legale in Piazza Adriana, 12 - 00193 Roma, P.IVA e Cod. Fisc. 05895331006 (PEC: 

raicinema@postacertificata.rai.it, Tel: +39 06 33179601), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati 

personali di consulenti/liberi professionisti (persone fisiche) che prestano la propria attività in favore di Rai 

Cinema e di loro collaboratori/dipendenti. 1. Come sono stati ottenuti i miei dati personali? Tipicamente 

riceviamo i suoi dati personali direttamente da lei. Potremmo, inoltre, ottenere alcuni suoi dati personali (dati 

anagrafici; dati di contatto; dati relativi a titoli ed abilitazioni professionali) da elenchi e registri pubblici, come 

nel caso dei dati ottenuti dagli albi professionali. 2. Per quali finalità del trattamento saranno trattati i miei 

dati personali? Tratteremo i suoi dati personali per (A) dare esecuzione al contratto di consulenza o adempiere 

a sue richieste in fase precontrattuale (art. 6, co. 1, let. b) del Regolamento); (B) adempiere ad obblighi di legge, 

anche in materia fiscale (art. 6, co. 1, let. c) del Regolamento); e (C) esercitare o difendere un nostro diritto in 

sede giudiziaria o stragiudiziale (art. 6., co. 1, let. f) del Regolamento). 3. Come saranno trattati i miei dati 

personali e per quanto tempo saranno conservati? I dati personali saranno trattati con strumenti 

automatizzati e non automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei 

dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati personali saranno conservati per 10 anni dalla 

data di cessazione di efficacia del contratto o dalla data dell’ultimo atto interruttivo della prescrizione. In caso 

di contenzioso, i dati saranno conservati fino al passaggio in giudicato della decisione che ha risolto la 

controversia. 4. Quali soggetti potranno venire a conoscenza dei miei dati personali? Possono venire a 

conoscenza dei suoi dati personali i nostri dipendenti e collaboratori dell’ufficio affari legali o di altri uffici 

interessati dal rapporto di consulenza. Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei suoi dati personali le seguenti 

categorie di soggetti, che, in qualità di responsabili del trattamento, ci forniscono servizi strumentali allo 

svolgimento della nostra attività, anche all’interno del nostro gruppo societario: fornitori di servizi informatici; 

fornitori di servizi gestionali; fornitori di servizi amministrativi; professionisti esterni e consulenti; società del 

nostro gruppo che forniscono servizi logistici, amministrativi; società di revisione esterna, ove presente. 5. I 

miei dati personali saranno comunicati a terzi? I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi 

appartenenti alle seguenti categorie: a banche ed istituti di pagamento; all’autorità giudiziaria o a forze di 

polizia; ad avvocati e studi legali; a controparti di Rai Cinema; a soggetti cessionari del contratto o della nostra 

azienda o di un nostro ramo di azienda. 6. I miei dati personali saranno trasferiti fuori dallo Spazio Economico 

Europeo? No, i suoi dati personali saranno trattati unicamente all’interno dello Spazio Economico Europeo. 7. 

Quali sono i miei diritti e come posso esercitarli? Lei ha il diritto di ottenere da Rai Cinema, nei casi previsti, 

l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la 

riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza a Rai Cinema è 

presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso Rai Cinema (Rai Cinema S.p.a. - 

Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Adriana, 12 – IT-00193, Roma, e-mail: 

dpo@raicinema.it). Qualora lei dovesse ritenere che il trattamento dei suoi dati personali effettuato da Rai 

Cinema avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, lei ha il diritto di proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o alla diversa Autorità di controllo dello 

Stato Membro dell’Unione Europea in cui lei risiede o lavora, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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