INFORMATIVA RESA AGLI INTERESSATI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
La Rai – Radiotelevisione Italiana Spa, in qualità di Titolare del trattamento (con sede in Viale Mazzini 14 – 00195, Roma, PEC: raispa@postacertificata.rai.it,
Centralino: 06 38782), tratterà i dati personali (dati anagrafici, residenza, numeri telefonici, indirizzo di posta elettronica, materiale audio, video, testuale e
fotografico) da Lei spontaneamente conferiti attraverso la compilazione cartacea o online con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità
di seguito indicate.
RAI ha nominato il DPO - Data Protection Officer (in italiano, RPD - Responsabile della Protezione dei Dati) che potrà essere contattato per questioni inerenti al
trattamento dei Suoi dati, al seguente recapito viale Mazzini, 14 – 00195 Roma IT – e-mail: dpo@rai.it.
Finalità del trattamento e conseguenze derivanti dal mancato conferimento dei dati personali
I dati personali conferiti sono trattati per consentirLe di inviare la domanda di partecipazione alla manifestazione “Sanremo Giovani” edizione 2022 (di seguito
“Manifestazione”) e per le altre finalità correlate e/o connesse e/o conseguenti alla partecipazione alla Manifestazione (ivi inclusa l’eventuale partecipazione al
Festival di Sanremo 2023).
I dati personali potranno essere trattati anche per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie nonché da disposizioni delle
Autorità di vigilanza di settore.
Il conferimento dei dati è necessario poiché la mancanza degli stessi non consente di realizzare le finalità sopra indicate.
Destinatari dei dati personali
I dati personali forniti come sopra indicato, potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano a RAI prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra
indicate quali, a mero titolo esemplificativo, società controllate, partecipate e/o collegate a RAI; soggetti, enti e/o società che gestiscono e/o partecipano alla
gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati, fornitori, appaltatori, subappaltatori, designati dalla Rai, ai sensi dell'art. 28 del
RGPD, Responsabili del trattamento.
Lei si impegna, altresì, ad acquisire il consenso da parte degli artisti interpreti e autori e compositori dei brani, in merito al trattamento dei dati personali
preliminarmente all’invio delle domande di partecipazione. e a fornire loro l’informativa ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) così come pubblicata sul sito
www.sanremo.rai.it
I dati personali raccolti sono, inoltre, trattati dal personale della Rai che opera sulla base di specifiche istruzioni fornite in merito a finalità e modalità del trattamento.
Ad eccezione di queste ipotesi, i dati personali non saranno comunicati a terzi, se non alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, ente organizzatore del
concorso Area Sanremo edizione 2022 (di cui nel regolamento di Sanremo Giovani edizione 2022) ai meri fini del controllo dei requisiti richiesti agli Artisti partecipanti
alla Manifestazione e nei casi specificamente previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.
Base giuridica
La base giuridica del trattamento dei dati è il consenso da Lei spontaneamente fornito per le finalità sopra indicate.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati per la durata della Manifestazione e, successivamente, per il periodo di prescrizione civile e, comunque , per un periodo non
superiore a cinque anni dalla data del conferimento .
I dati personali forniti, inoltre, saranno conservati per il tempo necessario per la gestione di eventuali reclami o contenziosi, legali, fiscali, gestionali e/o di difesa dei
diritti di RAI e/o del Gruppo Societario.
I Suoi dati personali saranno conservati su server situati in Italia e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Rai autorizzati e dalle imprese
espressamente nominate, ai sensi dell’art. 28 del RGPD, come responsabili del trattamento.
I dati trattati non saranno diffusi a terzi e non saranno trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali
Diritti degli interessati
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La
riguarda o di revocare il consenso al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del RGPD).
La relativa istanza alla Rai è presentata con le seguenti alternative modalità:
-

Inviando una e-mail al Privacy Manager all'indirizzo: privacymanager.raiuno@rai.it

-

Inviando una e-mail all’indirizzo: privacy@rai.it;

-

Inviando una richiesta scritta all'indirizzo di posta, Rai, Viale Mazzini 14, 00195 Roma, all'att.ne della Struttura Coordinamento Privacy.

Le precisiamo, tuttavia, che, ricorrendone i presupposti e dandone informazione all'interessato, l’esercizio di tali diritti può essere ritardato, limitato o escluso in
conformità con quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 undecies del D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.
Ricorrendone i presupposti, Lei potrà inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (artt. 77 ss. del Regolamento).

