
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER INVIO VIDEO “DIVENTA UN INVIATO DI STRISCIA” AI SENSI 

DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”), del D. Lgs 196/2003 e della 
normativa privacy vigente, la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati attraverso strumenti elettronici e manuali, in 
Italia e all’estero, all’interno dell’Unione Europea.  
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”) è Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito “R.T.I.”) società facente parte del Gruppo 
Mediaset- con sede legale in Largo del Nazareno n. 8 - 00187 Roma. 
 
Dati di contatto del Data Protection Officer 
La Società ha designato il Data Protection Officer (di seguito “DPO”) con sede in Viale Europa, 48 – 20093 Cologno Monzese (MI). 
Ai sensi dell’art. 38, par. 4, lei ha la possibilità di contattare il DPO, per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati 
personali e all’esercizio dei suoi diritti previsti dal GDPR, ai seguenti dati di contatto: infoprivacy.dpo@mediaset.it.  
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
I fondamenti giuridici del trattamento dei suoi dati personali sono l’interesse legittimo e il consenso per le finalità di seguito indicate:  
 
a) valutazione del video da parte della Redazione di Striscia la notizia;  
b) contatto da parte della Redazione di Striscia la notizia con il Segnalante ai fini dell’eventuale messa in onda;  
c) gestione di eventuali reclami, contestazioni o contenziosi; 
d) archivio dei video. 
 
La informiamo che il conferimento dei dati contrassegnati con asterisco deve ritenersi necessario per la valutazione del video e la 
loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, mentre il conferimento dei restanti dati è facoltativo e dunque la loro 
mancanza non produrrà alcuna conseguenza. 
 
Ambito di comunicazione dei dati e diffusione dei dati 
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed eventualmente da soggetti terzi 
designati mediante accordo di nomina quali Responsabili del trattamento. 
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati a soggetti terzi per il perseguimento delle finalità sopra indicate. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
I suoi dati verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. 
 
Luogo di custodia dei dati 
I suoi dati personali saranno trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea. Qualora per questioni di natura tecnica 
e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, la informiamo sin d’ora che tali soggetti 
saranno designati Responsabili del trattamento, con apposito accordo di nomina ed il trasferimento dei suoi dati personali a tali 
soggetti avverrà con le garanzie adeguate alla protezione dei dati personali così come previsto dagli artt. 44-49 del GDPR. 
In ogni caso potrà richiedere maggiori dettagli al Titolare del trattamento qualora i suoi dati personali vengano trattati al di fuori 
dell’Unione Europea richiedendo evidenza delle specifiche garanzie adottate.  
 
Diritti dell’Interessato 
Le ricordiamo che potrà esercitare i suoi diritti previsti dal GDPR ed in particolare ottenere:  

− la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e di ottenere l’accesso ai dati e alle  
seguenti informazioni (finalità del trattamento, categorie di dati personali, destinatari e/o categorie di destinatari a cui i dati 
sono stati e/o saranno comunicati, periodo di conservazione);  

− la rettifica dei dati personali che la riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa;  

− la cancellazione dei dati personali; 

− la limitazione al trattamento;  

− la portabilità dei dati che la riguardano, richiedendo la trasmissione diretta dei dati ad un altro Titolare del trattamento;  

− l’opposizione al trattamento dei dati personali che la riguardano nel pieno rispetto della normativa privacy vigente. 
Potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi alla seguente casella di posta elettronica strisciailvideo@mediaset.it allegando copia del 
documento d’identità. 
 
In ogni caso avrà sempre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali utilizzando i riferimenti disponibili sul sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie) ), ai sensi 
dell’art. 77 GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa privacy vigente. 
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