Note riguardo alla protezione dei dati
dei partecipanti al televoto dell’Eurovision Song Contest

Le seguenti informazioni hanno lo scopo di fornirLe, quale partecipante al televoto dell’Eurovision Song
Contest (votazione via telefono), una sintesi relativamente al trattamento dei Suoi dati personali da parte
nostra e ai Suoi diritti ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali.
Chi è il responsabile del trattamento dei dati e a chi mi posso rivolgere?
Il responsabile del trattamento è
digame mobile GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Köln
Deutschland
Lei ha la facoltà di contattare il Responsabile della nostra azienda per il trattamento dei dati al seguente
indirizzo
privacy@digame.de
Quali fonti e quali dati useremo?
Procederemo unicamente al trattamento dei dati personali che riceveremo quando Lei esprimerà il Suo voto
al telefono o via SMS mediante la connessione fornita dal Suo gestore di rete telefonica fissa oppure mobile.
Al momento di procedere in tal senso, raccoglieremo unicamente le seguenti categorie di dati da parte Sua:
-

il Suo numero di telefono mobile (il numero univocamente associato a un contratto telefonico di
telefonia, MSISDN – Mobile Station Integrated Services Digital Network Number);

-

la data e l’ora in cui Lei ha partecipato al televoto;

-

il nome del Suo gestore di rete fissa o mobile;

-

il Suo tipo di contratto di fornitura del servizio di rete (prepagato, abbonamento).

Qual è lo scopo del trattamento dei Suoi dati (finalità del trattamento) e che fondamento giuridico
ha?
Procederemo al trattamento dei dati personali in ottemperanza con il regolamento dell’Unione Europea
“General Data Processing Regulation” (GDPR) e con la legge federale tedesca in materia di protezione dei
dati “Bundesdatenschutzgesetz” (BDSG), e prendendo in considerazione l’equilibrio degli interessi (Articolo
6 Paragrafo 1 (f) GDPR).

A chi saranno trasferiti i miei dati?
All’interno dell’azienda, ai Suoi dati potranno accedere gli uffici che devono avere tale accesso per
ottemperare agli obblighi contrattuali e di legge. Anche i fornitori di servizi e gli agenti da noi delegati che
operano per conto nostro possono ricevere dei dati per assolvere a tali finalità, a condizione che si
impegnino a osservarne il carattere confidenziale e l’integrità. Tali destinatari potrebbero essere, a titolo di
esempio, i fornitori di servizi informatici o di telecomunicazioni.
Non verrà effettuato alcun trasferimento di dati personali al di fuori della nostra azienda. Pur non essendo
noi gli organizzatori del televoto dell’Eurovision Song Contest, ruolo svolto dall’Unione Europea di
Radiodiffusione (Union européenne de radio-télévision, Ancienne Route 17A, CH-1218 Grand-Saconnex
(Genève), Suisse), ai sensi della normativa riguardante il trattamento dei dati noi siamo, comunque, il
responsabile del trattamento dei dati secondo quanto definito nell’Art. 4 (7) del GDPR per quanto riguarda il
televoto. Ciò è dovuto al fatto che forniremo all’Unione Europea di Radiodiffusione i risultati del televoto in
forma esclusivamente anonima.
I dati saranno trasferiti in Paesi terzi o a un’organizzazione internazionale?
Non ci sarà alcun trasferimento dei Suoi dati sopramenzionati in Paesi terzi.
Per quanto tempo saranno conservati i miei dati?
Tratteremo e conserveremo i Suoi dati personali per tutto il tempo necessario a soddisfare i nostri obblighi
contrattuali e di legge.
Quando i dati non saranno più necessari per soddisfare tali obblighi, essi saranno regolarmente cancellati a
meno che non si renda necessario trattarli ulteriormente, per un arco di tempo determinato, con le seguenti
finalità:
-

adempimento degli obblighi di conservazione di natura commerciale e fiscale;

-

il Codice commerciale tedesco (HGB), il Codice fiscale (AO), la Legge sul riciclaggio del denaro (GwG).
Queste norme solitamente specificano la durata della conservazione dei dati per finalità di archiviazione
e di documentazione che vanno da due a dieci anni.

Quali sono i miei diritti in materia di protezione dei dati?

Ogni partecipante al televoto ha il diritto di accedere all’informazione ai sensi dell’Articolo 15 del GDPR; il
diritto di rettifica ai sensi dell’Articolo 16 del GDPR; il diritto alla cancellazione ai sensi dell’Articolo 17 del
GDPR; il diritto di limitazione del trattamento ai sensi dell’Articolo 18 del GDPR; il diritto di opposizione ai
sensi dell’Articolo 21 del GDPR; e il diritto di portabilità dei dati ai sensi dell’Articolo 20 del GDPR.
Oltre a questo, Lei ha il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo dei dati (Art. 77 GDPR).
Qualsiasi consenso Lei dia al trattamento dei Suoi dati personali da parte nostra può essere revocato in
qualsiasi momento. La invitiamo a prendere nota del fatto che la revoca del consenso varrà solo per il futuro.
Tale revoca del consenso non riguarderà il trattamento che ha avuto luogo prima della revoca stessa.
Sono obbligato a fornire dei dati?
Lei è tenuto a fornire i dati personali sopramenzionati per poter partecipare al televoto.
C’è un processo decisionale automatizzato?
In linea di principio, non usiamo alcun processo decisionale completamente automatizzato ai sensi
dell’Art. 22 del GDPR al momento di stipulare, dare esecuzione oppure risolvere un rapporto d’affari. Inoltre,
non effettuiamo alcuna profilazione.
Ho il diritto di oppormi?

Informazioni riguardo al Suo diritto di opposizione ai sensi dell’Art. 21 GDPR
Diritto di opposizione in un caso specifico
Lei ha il diritto di opporsi, per motivi attenenti alla Sua posizione personale, in qualsiasi momento al
trattamento di dati personali che La riguardano e che si basano sul Punto (f) dell’Articolo 6 Paragrafo 1 del
GDPR (trattamento dei dati effettuato prendendo in considerazione l’equilibrio degli interessi).
In caso di Sua obiezione, noi non effettueremo più il trattamento dei Suoi dati personali a meno di poter
dimostrare di avere motivazioni inoppugnabili e legittime per trattarli che superino i Suoi interessi, diritti e
libertà, oppure qualora il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria.
Destinatario di un’opposizione
Lei ha la facoltà di presentare l’obiezione in via informale indicando come oggetto “Opposizione”, indicando il
Suo nome, indirizzo e data di nascita, e indirizzandola a:
digame mobile GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Köln
Deutschland
Tel.: +49 221 59 68 88 80
privacy@digame.de

