Prendi visione dei tuoi diritti in relazione alla tutela dei dati personali.

OGGETTO: informativa ai sensi e per gli effetti, relativamente al territorio dello Stato
Italiano, degli artt. 13, 23 e 26 del DLgs. 30.06.2003 n. 196, relativo alla tutela del
trattamento dei dati personali.
Con La presente La informiamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DLgs. 196/2003 che:
1) Il suddetto DLgs prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua trattamenti (cioe'
raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione ecc.) di dati
personali riferiti ad altri soggetti;
2) Il trattamento dei dati personali che Le saranno richiesti o che ci verranno comunicati da
Lei o da terzi sara' svolto in esecuzione degli obblighi legali e contrattuali relativi a
qualsiasi rapporto con la nostra societa'.
3) In particolare, il trattamento dei suoi dati personali sara' svolto al fine di:
a) Ricevere e trasmettere sulle nostre reti televisive i video che Lei ci chiederà di
trasmettere. b) Consentire ai telespettatori delle nostre reti televisive di inviare messaggi di
apprezzamento, anche sotto forma di voto, in relazione ai video che Lei ci chiederà di
trasmettere.
c) Applicazioni a suo favore, quando del caso, sconti e facilitazioni.
d) Accogliere la sua eventuale partecipazione a concorsi o gare e/o esaudire richieste di
acquisto o di collaborazione;
I suoi dati potranno essere trasmessi esclusivamente a società collegate a 6Mia Srl da
rapporti di partecipazione o contrattuali e in nessun caso potranno essere ceduti, in via
onerosa o gratuita, a terzi per qualsiasi finalita' diversa da quelle elencate ai punti a)b)c)d);
4) In occasione di tali trattamenti, L'organo amministrativo e gli ulteriori organi di controllo
della societa' possono venire a conoscenza di dati che il Dlgs. 196/2003 definisce sensibili
in quanto idonei a rivelare particolari problemi e/o attitudini e/o preferenze personali o
familiari;
5) Le citate finalita' possono comportare la necessita'/opportunita' di trattare dati (anche
sensibili) relativi ad altri soggetti (es. coniuge, figli, persone a carico);
6) Il trattamento avverra' con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse, sulla base dei
dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente

eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; all’interno dei nostri sistemi
informatici i suoi dati non saranno mai riportati in chiaro ma sempre protetti con username
e password.
7) I Suoi dati, in caso di richiesta, potranno essere comunicati agli organi aventi per Legge
diritto a prenderne visione;
8) Il conferimento dei dati da parte Sua ha natura obbligatoria e i dati sono indispensabili
per l'adempimento degli obblighi legali o contrattuali derivanti da eventuali futuri rapporti;
9) In caso di Suo rifiuto a conferire i dati, a consentire al loro trattamento e alla loro
comunicazione ai predetti soggetti puo' derivare l'impossibilita' di una puntuale e completa
esecuzione dei servizi connessi al rapporto con la societa'.
10) Sono stati nominati responsabili del trattamento: Il legale rappresentante di 6Mia Srl.s.
con sede in Firenze, Via Livorno 8/28 P:IVA e CF, 06531300488;
11) Nei Vostri confronti e' previsto l'esercizio di alcuni diritti, in particolare:
* Conoscere l'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligente;
* Essere informato sul titolare, sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento e
sull'eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati;
* Ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
* Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli
stessi;
* Opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvo i limiti stabiliti dalla
legge; * Opporsi all'invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale;
12) Relativamente ai suoi diritti nello Stato Italiano il testo completo dell'art. 7 del DLgs.
196/2003 relativo ai diritti dell'interessato e' disponibile presso il sito
www.garanteprivacy.it.
La preghiamo quindi di tenere presente che se intendesse intrattenere rapporti con la societa'
6Mia Srl.s. sara' invitato ad esprimere il Suo consenso esplicito ai predetti trattamenti e alle
conseguenti comunicazioni e/o diffusioni, nonche' il Suo impegno a comunicarci
tempestivamente le eventuali variazioni dei dati che a seguito della Sua partecipazione si
troveranno in nostro possesso.
Le comunicazioni fra Lei e la Societa' potranno avvenire anche attraverso messaggi email,

anche non PEC, l'indirizzo email che ci fornira' o ci ha fornito sara' quello al quale la
societa' inoltrera' le comunicazioni a Lei destinate e, salvo successive indicazioni di
variazione da parte Sua, l'invio delle comunicazioni via email a tale indirizzo sara' inteso
come valido ed efficace a tutti gli effetti di legge. Lei potra' comunicare eventuali variazioni
di indirizzo e dei suoi dati inviando una email, anche non PEC, all'indirizzo email della
societa': 6mia@6mia.com

