
Informativa sulla Privacy  

1. Introduzione 
Endemol Shine Italy S.p.A.  (Società) potrebbe raccogliere e trattare i suoi dati personali (Terza Parte), in qualità di lavoratore 
autonomo o collaboratore della Società ed eventualmente ove applicabile, dei sui suoi dipendenti e collaboratori (definiti, anche 
assieme alla Terza Parte, ove applicabile, i Soggetti dei Dati) durante l’esecuzione da parte sua del contratto sottoscritto con la 
Società e/o soggetti ad essa collegati (Contratto). Questa Informativa sulla Privacy descrive il trattamento di tutti i dati personali 
dei Soggetti dei Dati, effettuato in relazione all’esecuzione del Contratto (Dati).  

2. Chi è il titolare del trattamento dati?  
La Società, con sede legale a Roma, Via Monte Zebio 32, è il titolare del trattamento dati per quanto riguarda il trattamento dei Dati.  

3. Che tipo di Dati tratta la Società? 
Durante lo svolgimento del Contratto, la Società raccoglie e tratta i Dati forniti dalla Parte Terza sui Soggetti dei Dati, compreso il 
nome, cognome, indirizzo email, numero di telefono e Dati simili.  

4. Per quali finalità vengono trattati i Dati? 
La Società tratta i Dati con mezzi manuali ed elettronici: 
a) Per l’effettuazione delle trattative e del Contratto tra la Società e la Parte Terza; 
b) Per tutelare e difendere i diritti della Società, in particolare potrebbero esserci casi in cui la Società potrebbe divulgare i Dati 

qualora necessario per:  
(i) Proteggere, far valere o difendere i diritti legali, la privacy, la sicurezza o i beni della Società, i suoi dipendenti, 

agenti e collaboratori;  
(ii) Proteggere la Società da truffe; o 
(iii) Per finalità connesse alla gestione del rischio. 

c) Per adempiere a leggi applicabili e procedure legali e per rispondere a richieste delle autorità governative interessate;  
d) Per finalizzare un’operazione aziendale, come una riorganizzazione, fusione, vendita, joint venture, cessione trasferimento 

proposti o effettivi o altra alienazione, in tutto o in parte, dell’attività, dei cespiti o delle azioni della Società (compreso in 
relazione a procedura fallimentare o simile). Se la Società è impegnata in una fusione o nel trasferimento di tutta l’attività o 
di una parte sostanziale di essa, può trasferire le informazioni sulla Parte Terza e il relativo Soggetto dei Dati a una o più 
parti dell’operazione;  

e) Previo consenso della Parte Terza, ove applicabile, e per conto dei suoi Soggetti dei Dati, per inviare comunicazioni 
commerciali ai Soggetti dei Dati via email, SMS, lettera e altri mezzi riguardo le iniziative, i prodotti, i servizi e gli eventi della 
Società e/o società del gruppo o parti terze.    

5. Su quale base giuridica sono trattati i Dati?  
Il trattamento dei Dati per le seguenti finalità: 

a) Paragrafi 4 (a) e 4(b) è necessario per l’attuazione del Contratto e quindi il rifiuto di fornire i Dati impedisce alla Società di 
stipulare il Contratto o, se già stipulato, di proseguire il suo svolgimento; 

b) Paragrafo 4(c) è necessario per adempiere alle leggi applicabili e quindi il rifiuto di fornire i Dati anche in questo caso 
impedisce alla Società di stipulare il Contratto o, se già stipulato, di proseguire il suo svolgimento;   

c) Paragrafo 4(d) è effettuato in base all’interesse legittimo della Società e delle sue controparti sull’esecuzione del 
Contratto. I Soggetti dei Dati possono opporsi in qualunque momento al trattamento in base all’interesse legittimo come 
descritto al Paragrafo 9 di questa Informativa sulla Privacy; 

d) Paragrafo 4(e), è effettuato con il previo consenso della Parte Terza, per proprio conto, ove applicabile, e/o per conto dei 
relativi Soggetti dei Dati. I Soggetti dei Dati possono revocare il consenso in qualunque momento. 

6. Chi ha accesso ai Dati? 

Hanno accesso ai Dati solo quei dipendenti a cui la Società ha dato le autorizzazioni e le istruzioni per accedere ai dati e nella 
misura in cui sia necessario per le loro esigenze commerciali e comunque legate allo svolgimento del Contratto.  
La Società può comunicare i Dati a:  
a) I fornitori di servizi della Parte Terza, incaricati delle attività di trattamento e, ove richiesto dalle leggi applicabili, ai nominati 

titolari del trattamento (e.g., fornitori di servizi di clouding, altri soggetti del gruppo, fornitori di servizi che servono a o 



supportano le attività della Società e quindi, ad esempio, società che forniscono servizi informatici, periti, consulenti e 
avvocati – società risultanti da eventuali fusioni, scissioni o altre trasformazioni); e  

b) Autorità competenti, quando richiesto e consentito ai sensi delle leggi applicabili.  

c) I Dati vengono trasferiti all’estero? 
I Dati potrebbero essere trasferiti in paesi all’interno e al di fuori della Comunità Economica Europea. La Società adotterà tutele 
adeguate in linea con le leggi sulla protezione dei dati per tutelare i Dati ed il loro trasferimento. Si può  trovare un elenco degli stati 
membri sul seguente link: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_en. 

In ogni caso il Soggetto dei Dati ha il diritto di ottenere una copia dei Dati trasferiti all’estero contattando la Società all’indirizzo 
indicato al Paragrafo 9 di questa Informativa sulla Privacy.  

7. I Soggetti dei Dati hanno diritti per quanto riguarda i loro Dati? 
I Soggetti dei Dati hanno diritto, in qualunque momento, riguardo i loro Dati, a: 

a) Ricevere conferma che i Dati esistono o meno e di essere informati del loro contenuto e fonte, verificarne l’esattezza e 
chiedere che vengano rettificati, aggiornati o modificati; 

b) Chiedere che i dati personali trattati in violazione della legge applicabile siano cancellati, resi anonimi o che vengano poste 
delle restrizioni; 

c) Opporsi o chiedere che il trattamento dei casi personali venga limitato per motivi legittimi, incluse finalità commerciali; 
d) Ritirare in qualunque momento il consenso al trattamento dei Dati, senza influire sulla liceità del trattamento dei Dati 

effettuato prima della revoca del consenso;  
e) Ricevere una copia elettronica dei vostri dati personali, se desiderate portare i vostri dati personali, che voi ci avete 

fornito, a voi o a un provider diverso (portabilità dei dati), laddove i dati personali vengono trattati con mezzi 
automatici ed il trattamento è  
(i) Basato sul vostro consenso; o  
(ii) Necessario per la fornitura del servizio della Società; e 

f) Presentare un reclamo all’autorità di controllo della protezione dati di riferimento. 

I diritti dal punto a) a f) possono essere esercitati contattando la Società all’indirizzo indicato al successivo Paragrafo 8. 

8. Come potete contattare il titolare del trattamento dati? 
Se il Soggetto dei Dati o la Parte Terza ha domande su questa Informativa sulla Privacy o desidera esercitare i diritti previsti da 
questa Informativa sulla Privacy, deve contattare la Società al seguente indirizzo email: endemolshineitaly@pec.it.  

9. Conservazione dei Dati  
La Società conserverà i dati dei Soggetti dei Dati per il periodo necessario a conseguire le finalità per le quali i dati sono stati raccolti 
come indicato in questa Informativa sulla Privacy. In particolare:  

a) I dati raccolti per le finalità indicate al Paragrafo 4, lettere da a) a d) saranno conservati per la durata del Contratto più la 
durata del periodo di prescrizione successivamente alla cessazione del Contratto, mentre 

b) I dati raccolti per le finalità indicate al Paragrafo 4, lettera e) saranno conservati per la durata del Contratto più altri due 
anni dopo la cessazione. 

In fede, 

____________________________ 
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