INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Ai sensi e agli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni. La informiamo che i Suoi dati
personali, a noi conferiti in occasione della sua registrazione al sito di Teleradiostereo, formano
oggetto, da parte di Centro Diffusioni Fonografiche S.r.l. di trattamenti manuali e/o elettronici nel
rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi, unicamente per le seguenti
finalità:
1. Ricerche di mercato, analisi economiche statistiche; Iniziative sociali, culturali,
solidaristiche; Informazioni commerciali; marketing e referenze; invio di materiale
pubblicitario/informativo/promozionale e di aggiornamenti su iniziative ed offerte delle
nostre società, e/o di Società Terze che operano o meno in collaborazione con la Centro
Diffusioni Fonografiche S.r.l.
2. Realizzazione di offerte, perfezionamento, adeguamento ed innovazione dei servizi e dei
contenuti attraverso la profilazione e le statistiche delle preferenze specifiche e dei dati
individuali di consumo del cliente.
I Suoi dati potranno, per le finalità di cui ai punti 1) e 2) essere comunicati e/o diffusi dalle nostre
Società controllanti e/o controllate e/o partecipate e/o collegate e/o consociate alla rete di vendita
della Centro Diffusioni Fonografiche S.r.l. (agenti, concessionari, distributori, ecc.), ai nostri
subfornitori, subappaltatori e/o intermediari finanziari alle persone, alle società, associazioni o Studi
professionali che presentano attività di assistenza e consulenza nei confronti delle nostre Società, a
società terze, quali società indicate nell'ambito delle finalità di cui al punto 2), nonché banche,
centri elaborazioni dati a soggetti pubblici per la concessione di contributi e ausili di qualsiasi
genere connessi alla prestazione dei servizi della Centro Diffusioni Fonografiche S.r.l.
La informiamo che i dati personali potranno essere diffusi nell'ambito del territorio nazionale ed
eventualmente all'estero, all'interno e all'esterno dell'Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti
e delle garanzie previsti dalla normativa vigente.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è Centro Diffusioni Fonografiche S.r.l. Via
Sambuca Pistoiese, 62 – 00138 Roma.
Lei ha e può esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003, i
quali restano impregiudicati anche rispetto all'attività di profilazione descritta nella presente
informativa il cui testo è di seguito riportato, inviando una comunicazione ai seguenti punti di
contatto: 06/8852731 o raccomandata A/R presso la sede legale.
Art.7 del D.Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
I diritti previsti dall'art. 7 possono essere esercitati tramite l'invio di una lettera raccomandata, fax o
email al responsabile del trattamento dei dati personali.

