
Informativa ex art. 13 del DJgs. n. 196/2003

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i si rappresenta quanto
segue:

- ogni informazione acquisita in forza della presente informativa e nelle fasi successive, potrà
costituire oggetto di trattamento così come previsto dal Decreto Legislativo sopra citato;

- i dati personali conferiti hanno natura facoltativa ma l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti
potrà comportare la mancata partecipazione alle Audizioni o la non utilizzabilità, in tutto o in parte,
del Contributo e/o delle relative Riprese e delle Clip;

- il trattamento dei dati di cui sopra potrà essere effettuato, sia in forma automatizzata che senza
l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente al fine di adempiere agli eventuali obblighi di legge
derivanti, direttamente e/o indirettamente, dalla partecipazione alle Audizioni e/o dall’utilizzo,
anche solo parziale, del Contributo e/o delle Riprese e delle Clip da parte di RAI e/o dei suoi aventi
causa a qualsiasi titolo e/o nell’ambito del legittimo esercizio, da parte di RAI (e/o dei suoi aventi
causa a qualsiasi titolo) dei Diritti previsti nella liberatoria relativa alla partecipazione alle
Audizioni allegata all’informativa e/o per finalità amministrative, legali, fiscali, gestionali,
statistiche e/o di difesa dei diritti di RAI e/o del Gruppo Societario e/o per finalità di promozione
dei prodotti audio e/o video RAI e/o di società del Gruppo Societario;

- i dati potranno essere trattati anche da persone fisiche e/o giuridiche, in Italia e/o all’estero, che,
per conto e/o nell’interesse di RAI e/o di altre società del Gruppo Societario, fomiscano specifici
servizi elaborativi e/o produttivi o svolgano attività connesse, strumentali o di supporto rispetto a
detti soggetti ovvero da tutti quei soggetti che siano tenuti a conoscere detti dati per necessità di
legge (es. Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisi vi);

- i dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo scopo per
il quale sono stati raccolti e successivamente trattati;

- i dati conferiti (nome, cognome e data di nascita) potranno essere pubblicati sul sito della Rai per
esigenze di trasparenza;

- i dati potranno essere comunicati esclusivamente, oltre che ai soggetti sopra indicati, anche a tutti
gli enti e/o funzioni e/o soggetti, fisici e/o giuridici, cui gli stessi vanno trasmessi per le finalità di
cui sopra e/o inviati, in Italia e/o all’estero, purché per le medesime finalità, anche a fornitori,
consulenti ed entità fisiche e/o giuridiche che collaborino, a qualsiasi titolo, nell’attività di RAI e/o
delle altre società del Gruppo Societario;

- in ogni momento è possibile esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo
rivolgendosi al Titolare del Trattamento o al Responsabile. In particolare, si potrà ottenere la
conferma sull’esistenza o meno dei Dati e la loro comunicazione in forma intelligibile. Inoltre, si
potrà richiedere di conoscere l’origine dei Dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, si potrà ottenere la cancellazione o il

i



blocco dei Dati trattati in violazione di legge e ci si potrà opporre, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento stesso;

- in caso di esercizio dei diritti di cui sopra, il Titolare del trattamento dei dati personali è RAI —

Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Roma, Viale Mazzini, n. 14, Il Responsabile del
trattamento è il Direttore pro tempore di Rail, dott. Angelo Teodoli.

Distinti saluti

I SOTIOSCRITTI prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali come sopra
descritto

Firme (nome e cognome prima in stampatello e poi firme in corsivo leggibili)
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