PRIVACY POLICY INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 (CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) Rally Italia Talent Srl (“RIT”) e Renzo Magnani rispettivamente, in qualità
di Titolare e Responsabile dei dati personali relativi al Format Rally Italia Talent (di seguito: il “Programma”),
informano che i dati personali dei partecipanti al Programma saranno trattati in conformità al D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali – il “Codice”), in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il soggetto interessato fornisce il seguente riconoscimento
dell’informativa resa: in relazione all’obbligo di informativa di cui all’art. 13 del Codice, io sottoscritto,
dichiaro di essere stato informato e di prestare il mio consenso, selezionando l’apposita casella sul form
d’iscrizione, a quanto segue: a. ogni informazione a me relativa, acquisita da Rally Italia Talent Srl (di
seguito RIT) in virtù della presente informativa e mediante la presente Scheda, compresi i filmati video e le
fotografie da me forniti costituirà oggetto di trattamento ai sensi del Codice sopra citato; b. il trattamento
dei dati avrà ad oggetto dati personali, ai sensi del Codice, e verrà effettuato, ai fini del Programma, sia in
forma automatizzata sia senza l’ausilio di mezzi elettronici per finalità connesse alla selezione ed eventuale
partecipazione al Programma, nonché per adempiere ad ogni obbligo di legge connesso, direttamente e/o
indirettamente, all’organizzazione e realizzazione del Programma, e per consentire la migliore promozione
ed il migliore sfruttamento commerciale del Programma; c. i filmati video e le fotografie da me forniti,
ovvero ripresi in occasione di ogni e qualsiasi evento pubblico riconducibile al Programma, potranno essere
trasmessi in TV, ovvero utilizzati e diffusi attraverso ogni tipo, modo, mezzo e sistema di utilizzazione
attualmente conosciuti, anche a fini pubblicitari e commerciali; d. per le predette finalità i dati personali da
me forniti potranno essere conferiti a società terze incaricate della gestione, della promozione e
realizzazione del Programma e organizzati in banca dati e/o archivio cartaceo. Il conferimento dei dati ed il
relativo trattamento sono necessari in quanto funzionali alla promozione e realizzazione del Programma; e.
i dati personali da me forniti saranno inseriti in un apposito software adottato da RIT per la gestione dei
dati relativi al Programma e, previo mio consenso, potranno essere elaborati ed utilizzati per contattarmi e
propormi la partecipazione ad altri Programmi che saranno realizzati da RIT in futuro; f. i dati personali da
me forniti potranno essere altresì trasferiti a società terze per ogni e qualsivoglia iniziativa commerciale
comunque legata a RIT; g. i dati personali da me forniti potranno anche essere utilizzati da RIT o da terzi - ai
quali RIT avrà trasferito i miei dati personali – per finalità commerciali e per ricevere informazioni in
relazione a nuove iniziative, nonché beni e servizi di RIT e di terzi. h. RIT mi ha invitato espressamente a
limitarmi a fornire esclusivamente dati che siano pertinenti a quanto richiesto nella presente Scheda. Ho
compreso che RIT non mi chiede alcun dato considerato “dato sensibile” ai sensi del Codice (e cioè i dati
idonei a fornire informazioni circa il mio stato di salute, il mio orientamento sessuale, le mie credenze
politiche o religiose). i. RIT ha adottato, al fine di garantire la riservatezza dei dati personali, le misure di
sicurezza previste dal Codice; j. i dati personali, organizzati in banca dati e/o archivio cartaceo, verranno
custoditi presso Rally Italia Talent Srl – in Via Morozzo della Rocca 8, 20123 Milano e, in relazione alle
modalità di promozione e realizzazione del Programma, si potrà verificare il trasferimento o comunicazione
dei dati all’estero ad altre società terze che siano coinvolte nella realizzazione del Programma, ivi comprese
società con sede al di fuori dell’Unione Europea, in paesi il cui ordinamento potrebbe non assicurare un
adeguato livello di tutela dei dati personali; k. il Responsabile del trattamento dei miei dati personali è la
signora Lara Tallarini; l. dichiaro pertanto di essere stato adeguatamente informato circa le finalità del
sopra indicato trattamento, nonché dei diritti di cui all’art. 7 del Codice e, in particolare, di poter avere
accesso ai dati, chiederne la modifica, integrazione o cancellazione, ovvero oppormi al loro utilizzo. Potrò a
tal fine contattare la Rally Italia Talent Srl, Via Morozzo della Rocca 8, 20123 Milano inviando una mail
(info@rallyitaliatalent.it) per ulteriori informazioni relative al trattamento ed alla comunicazione dei dati
personali, nonché per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice. Il conferimento dei dati personali è
facoltativo per quanto attiene le informazioni richieste ai fini della partecipazione alle Selezioni di RIT;

l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti, ovvero l’incompletezza degli stessi potrebbe peraltro
precludermi la possibilità di essere selezionato, ovvero tempestivamente contattato ai fini del Programma.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo anche per quanto attiene le sopra menzionate finalità
promozionali e commerciali, per le quali occorre un consenso espresso, la cui mancanza non determina
alcuna conseguenza sulla possibilità di essere selezionato per il Programma. Il conferimento dei dati
personali è invece obbligatorio per quanto riguarda i dati richiesti per adempiere ad ogni obbligo di legge
connesso, direttamente e/o indirettamente, all’organizzazione e realizzazione del Programma, nonché per
consentire la migliore promozione ed il migliore sfruttamento commerciale del Programma. L ‘eventuale
rifiuto di conferire i dati suddetti, in questo caso, comporta l’impossibilità di procedere con la selezione.
Selezionando sul form d’iscrizione l’apposita casella: - prestando il consenso, do atto di aver attentamente
letto l’Informativa in relazione alla protezione dei dati personali; - acconsento, inoltre, che i dati personali
da me forniti a RIT attraverso questo sito possano essere utilizzati per le finalità inerenti al Programma e
siano, pertanto, comunicati ai soggetti indicati nell’Informativa; - autorizzo RIT a trasmettere in TV i filmati
video e le fotografie da me forniti e/o realizzati da RIT, ovvero a sfruttarli e diffonderli attraverso ogni tipo,
modo, mezzo e sistema di utilizzazione attualmente conosciuti, anche a fini pubblicitari e commerciali; autorizzo RIT ad utilizzare i dati da me forniti per propormi di partecipare ad altri Programmi realizzati da
RIT in futuro; - autorizzo RIT ad utilizzare i dati da me forniti per finalità commerciali e per ricevere
informazioni in relazione a nuove iniziative di RIT, nonché beni e servizi di RIT. Selezionando l’apposita
casella sul form di iscrizione, presto il consenso

