Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”), forniamo, qui di
seguito, l’informativa riguardante il trattamento dei Suoi Dati Personali che sarà effettuato
da Universal Pictures Italia S.r.l. (“Universal”) in qualità di Titolare del Trattamento
(“Informativa Privacy”).

1. Finalità del trattamento dei Dati Personali
Il trattamento dei dati personali forniti dagli utenti a Universal, ivi compreso, a titolo
esemplificativo, attraverso l’interazione con siti web a dominio Universal (“Siti Universal”),
in occasione e/o ai fini della partecipazione ai concorsi a premi e/o giochi promossi da
Universal ovvero con riferimento a servizi o prodotti di Universal (“Dati Personali”),
avverrà, in modo lecito e secondo correttezza, al fine di realizzare le finalità qui di seguito
descritte.
A) I Dati Personali, saranno trattati da Universal nell’osservanza delle disposizioni del
Codice Privacy per l’esecuzione e la prestazione dei servizi offerti da Universal, quali la
registrazione ai Siti Universal, la gestione delle operazioni relative al concorso, nonché per
l’adempimento degli obblighi assunti nei Suoi confronti.
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra descritte di cui al punto A) è
necessario per l’erogazione dei servizi richiesti e per la partecipazione ai concorsi. Il
mancato conferimento dei Dati Personali per le suddette finalità può comportare
l'impossibilità di registrarsi sui Siti Universal, di partecipare ai concorsi promossi da
Universal ed agli altri servizi correlati.
B) I Dati Personali potranno altresì essere utilizzati, previo suo consenso, al fine di inviarle
newsletter, informazioni promozionali e commerciali in relazione ai prodotti e ai servizi
della Universal, per il compimento di ricerche di mercato o vendita diretta, mediante e-mail,
mms, sms nonché mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea.
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra descritte di cui al punto B) è
facoltativo. Al momento della fornitura dei Dati Personali, lei ha la facoltà di optare a favore
del predetto trattamento; ove non vi acconsenta, i Dati Personali raccolti non saranno
utilizzati per le suddette finalità. Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al predetto
trattamento,
anche
solo
in
parte,
inviando
un’e-mail
all’indirizzo
privacy.universalpicturesitalia@nbcuni.com, ed indicando se intende opporsi all’intero
trattamento, ovvero ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato a
mezzo di posta elettronica, mms, sms. Il mancato conferimento dei Dati Personali o
l’opposizione al predetto trattamento comporterà esclusivamente l’impossibilità di ricevere
le comunicazioni promozionali, senza quindi pregiudicare in alcun modo la registrazione
sui Siti Universal e la partecipazione ai concorsi stessi.

C) I Dati Personali potranno altresì, previo suo consenso, essere ceduti e comunicati per
l’invio di newsletter, informazioni promozionali e commerciali in relazione ai prodotti e ai
servizi della Universal, per il compimento di ricerche di mercato o vendita diretta (mediante
e-mail, mms, sms nonché mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea) alle
seguenti società aventi sede nell’Unione Europea: (i) a società controllanti, collegate e/o
facenti parte del medesimo gruppo societario di Universal quali a titolo esemplificativo
Universal Pictures International Italy S.r.l. e NBC Universal Global Networks Italia S.r.l., le
quali tratteranno i Dati Personali in conformità alla presente Informativa Privacy, nonché
(ii) alle società partner con le quali Universal dovesse indire i singoli concorsi, le quali
tratteranno i Dati Personali in conformità alla propria informativa privacy disponibile sui
relativi siti web . Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy per il successivo
trattamento dei Dati Personali da parte di tali società, potrà rivolgersi direttamente allo
stesso soggetto terzo, autonomo titolare, che effettuerà l’invio delle comunicazioni
promozionali.
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità di cui ai precedenti punti B) e C) è
facoltativo.
Al momento della fornitura dei Dati Personali, lei ha la facoltà di optare anche a favore dei
trattamenti descritti sub precedenti lettere B) e C), fermo restando che ove lei non vi
acconsenta, i Dati Personali raccolti non saranno utilizzati per le suddette finalità. Lei potrà
opporsi in qualsiasi momento ai predetti trattamenti, inviando un’e-mail all’indirizzo
privacy.universalpicturesitalia@nbcuni.com. Il mancato conferimento dei Dati Personali o
l’opposizione ai predetti trattamenti non pregiudicheranno in alcun modo la registrazione
sui Siti Universal e la partecipazione ai concorsi stessi.La invitiamo pertanto ad esprimere
le sue preferenze in proposito selezionando le apposite caselle presenti nello schema di
registrazione e relative alle singole finalità qui descritte.

2. Modalità del trattamento e conservazione dei Dati Personali
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza
e la riservatezza dei suoi Dati Personali e potrà essere effettuato sia manualmente con
modalità cartacee, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati
atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, e può consistere in qualunque
operazione o complesso di operazioni necessarie alla corretta esecuzione delle finalità
sopra illustrate.
I Dati Personali saranno conservati presso la sede del Titolare per dar seguito ai servizi da
fornire per il tempo strettamente necessario per le finalità di cui sopra e comunque non
superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, salva la
reale trasformazione in forma anonima. In particolare, i Dati Personali raccolti, previo suo
consenso, per le finalità di marketing di cui al punto B), saranno conservati per un periodo
non superiore a ventiquattro mesi dalla loro registrazione, salva la reale trasformazione in
forma anonima che non permetta, anche indirettamente o collegando altre banche di dati,
di identificare gli interessati.
Al fine di proteggere i suoi Dati Personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e al fine di
evitare la perdita o la distruzione accidentale, o il danneggiamento, dei suoi Dati Personali,
sono osservate specifiche ed idonee misure di sicurezza, in conformità con quanto
previsto dalla normativa vigente in materia.

3. Tipologia di Dati Personali trattati
Universal, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie e tratta i Suoi Dati Personali di
tipo comune.
Universal raccoglie inoltre i dati di navigazione, ovvero l'insieme delle informazioni la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet, utilizzate al
solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso dei Siti Universal e per
controllarne il corretto funzionamento.
Durante la navigazione dell’utente, Universal utilizza solo cookies tecnici impiegati al fine
di rispondere a specifiche richieste dell'utente e cookies “analytics”, impiegati per
analizzare statisticamente gli accessi e le visite al sito esclusivamente in forma aggregata.
Per maggiori informazioni relative ai cookie ed a come disabilitarli, è possibile consultare
le informazioni fornite alla pagina www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

4. Comunicazione e ambito di diffusione dei Dati Personali
I Dati Personali raccolti non saranno diffusi presso il pubblico e potranno essere
comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, alle categorie di soggetti di seguito
indicate aventi sede nei paesi dell’Unione europea: (i) dipendenti di Universal, (ii) persone,
società, associazioni o studi professionali a cui è stato dato l’incarico di eseguire servizi ed
attività di assistenza e consulenza relativi all’attività commerciale per nostro contro.
Questi soggetti agiscono in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, entrano in
possesso solo dei Dati Personali necessari per l’espletamento delle loro funzioni e
possono utilizzarli e divulgarli solamente al fine di eseguire tali servizi per nostro conto o
per rispettare i requisiti di legge di volta in volta applicabili. I responsabili o gli incaricati
eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare
riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati.

5. Link verso altri siti web
I Siti Universal possono contenere link ad altri siti web. I siti a cui si accede tramite questi
link, dei cui contenuti non siamo responsabili, possono prevedere una propria informativa
sulla privacy, della quale invitiamo l’utente a prendere visione al momento della visita ad
uno di questi siti.
I Siti Universal possono integrare i plug-in di alcuni social media. I plug-in, dove presenti,
sono sempre chiaramente evidenziati. L’utente può interagire con il proprio account
collegato a un social media. Tuttavia, i social media non sono soggetti alla nostra
Informativa sulla Privacy. Quando l’utente accede al sito attraverso il plug-in di un social
media, i propri Dati Personali sono raccolti, usati e condivisi direttamente dalle piattaforme
dei social media in base alla loro Informativa Privacy.

6. Responsabilità
Ove Lei abbia fornito dati personali relativi ad altri soggetti (ad esempio amici, parenti,
ecc.), Lei conferma di avere il diritto di condividere questi dati personali con i Siti Universal

e di aver fornito a detti soggetti terzi l’informativa richiesta dal Codice Privacy, ottenendo
dagli stessi il consenso espresso al trattamento dei dati che li riguardano, ivi compreso il
consenso alla trasmissione ai Siti Universal di detti dati, ai fini del trattamento degli stessi
da parte di Universal con le modalità, per i fini e con l’ambito di diffusione di cui a questa
Informativa Privacy.

7. Titolare del trattamento dei Dati Personali
Il titolare del trattamento dei Dati Personali è Universal Pictures Italia S.r.l., con sede in Via
Po, 12, Roma.
Universal ha designato i Responsabili del trattamento, dei quali è possibile richiedere
l’elenco
aggiornato
inviando
un’email
al
seguente
indirizzo
privacy.universalpicturesitalia@nbcuni.com

8. Diritti dell’interessato
La informiamo altresì che Lei potrà esercitare, mediante richiesta scritta da inviare al
Titolare del trattamento i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, che conferisce
all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, oppure la rettificazione; nonché il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento; nonché di opporsi a che i Dati Personali vengono utilizzati ai fini di
informazioni commerciali, di marketing.
Le richieste devono essere rivolte al Titolare del trattamento, a mezzo e-mail, al seguente
indirizzo:
privacy.universalpicturesitalia@nbcuni.com
oppure via posta, al seguente indirizzo:
Universal Pictures Italia S.r.l., con sede in Roma (Italia), Via Po, 12, cap 00198.
	
  

