Informativa sulla privacy
Disposizioni generali
Il presente documento costituisce l’informativa sulla privacy fornita da Class Horse TV sul
trattamento dei dati personali conferiti dagli utenti mediante la registrazione al Sito web
www.classhorse.tv (di seguito “Sito”).
Per dati personali si intendono le informazioni che permettono l’identificazione di un determinato
individuo (a titolo esemplificativo - e non esaustivo - nome, cognome, indirizzo e-mail).
I dati personali forniti dagli utenti saranno oggetto di trattamento in conformità alle disposizioni di
cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) e in particolare nel rispetto dei principi di necessità, trasparenza, correttezza e
proporzionalità del trattamento dei dati personali. Le seguenti informazioni sono rese ai sensi e per
gli effetti di cui all’articolo 13 del Codice Privacy.
Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è: è ClassHorseTV S.r.l., Corso Italia 64, 20122 Milano.
Non sono stati nominati responsabili del trattamento.
Tipologia di dati trattati e finalità di trattamento
Class Horse TV raccoglie i dati personali forniti espressamente e volontariamente dagli utenti al
momento della registrazione al Sito.
Tali dati sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
-

Iscrizione e gestione amministrativa del Sito;
Selezione ed eventuale partecipazione al format televisivo “Horse Academy” (di seguito
“Programma”);
Adempimento di ogni obbligo di legge connesso, direttamente e/o indirettamente,
all’organizzazione e realizzazione del Programma;
Promozione e sfruttamento commerciale del Programma;
Invio di messaggi aventi natura informativa e/o pubblicitaria (attraverso newsletter), previo
consenso espresso degli utenti.

I dati personali sono stati trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle
finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni
caso la sicurezza dei medesimi.
In particolare, sono osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati personali conferiti dagli utenti potranno essere comunicati a terzi nella misura in cui ciò sia
strettamente necessario per le finalità di organizzazione e realizzazione del Programma.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti in sede di
registrazione al Sito, l’incompletezza degli stessi o la mancata prestazione dei consensi non
consentiranno la registrazione medesima, né la partecipazione alle selezioni per il Programma.
I dati verranno trattati da soggetti nominati quali incaricati del trattamento.
Anche in ipotesi di consenso espresso prestato dagli utenti, l’invio di messaggi aventi natura
informativa e/o commerciale potrà essere interrotto dagli utenti in qualsiasi momento successivo
alla registrazione iniziale, attraverso il link fornito da Class Horse TV nelle e-mail successive da
essa inviate.

Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti
Gli utenti godono di tutti i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, che per completezza di seguito
riportiamo
Art. 7 D.Lgs 196/2003. Diritti attribuiti all’interessato.
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.

Comunicazioni
Gli utenti potranno ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei propri dati personali o
esercitare i diritti di cui sopra inviando una lettera raccomandata al Titolare o al Responsabile del
trattamento presso Class Horse TV S.r.l., Corso Italia 64, 20122 Milano.

