Information document and consent request in accordance with article 13, Legislative Decree no. 196 of 30
June, 2003
According to Legislative Decree no. 196 of 30 June, 2003 (Privacy Consolidation Act), we are describing herein the
required information on the purposes and methods of processing your personal data and also the area of
communication and disclosure thereof and the nature of the data in our possession and its granting.
Purposes of processing for which consent is granted where required (Art. 23 of Leg. Decree 196/2003)
Personal data you provide will be used for the following purposes:
- to grant use of Gruppo Finelco’s net for the purposes of the activity or service you will perform for our company, and
to investigate any potential violation of law
Processing Method
Processing will be performed automatically and/or manually, with methods and instruments which guarantee
maximum security and confidentiality, by people specially assigned to do this in compliance with the requirements of
arts. 31 and subsequent of Legislative Decree 196/03. Data will only be kept for the time necessary to fulfil the
purpose for which they have been collected and processed.
We will retain your personal information for the period necessary to fulfill the purposes outlined in the Privacy Policy.
So as to avoid uploading of websites unrelated to working activities, our Company has a filtering system preventing
upload or access to a list of undesirable websites. Eventual monitoring of Internet usage, including website visits,
performed by the personnel designated by “Service dept. N.6” will take place by means of systems that have been
installed for monitoring illicit use (i.e. defensive measures) which may include verification of navigation data, only to
monitor illicit use or system anomalies and to prevent security lapses in the handling of data. The files themselves will
be store only for the time necessary to properly carry out the organizational and security needs of the company. This
will be done according to the principle of temporary storage (article 11 of the Code) in order that the data storage be
correctly performed and justifiable in light of the technical needs of the system management.

Area of communication and disclosure
Your data which is processed will not be disclosed, but they may be communicated to affiliated companies of Gruppo
Finelco SpA, in order to fulfil the contracts or with purposes connected to relations with third parties, belonging to the
following categories:
- parties who supply services for management of Gruppo Finelco’s information system and telecommunication
networks;
- firms or companies in the area of assistance and consultancy relations;
- parties performing control, review and certification procedures on the activities performed by Gruppo Finelco
properly designated authorities to carry out the legal obligations and/or requested by public agencies, as requested;
Parties in the above categories perform the function of data processing represent or operate in total autonomy as
separate processing managers. The list of data processing representatives is constantly revised and available at the
offices of Gruppo Finelco. Any further communication or disclosure of data will require your explicit consent.
Nature of providing data
Providing your personal data is optional. However, any refusal of consent for processing for the stated purposes will
make it impossible for Gruppo Finelco SpA to supply access to the web and to Gruppo Finelco’s sites.
You may invoke your rights as expressed by arts. 7, 8, 9 and 10 of Legislative Decree no. 196 of 30 June, 2003, by
contacting the below-mentioned processing manager, to whom you can apply in order to exercise your rights
according to art. 7 of Leg. Dec. no.196/03.
Right of access to personal data and other rights (Art. 7 of Legislative Decree 196/2003)
1.The person concerned is entitled to obtain confirmation of whether or not personal data relating to them exists, even
if not registered, and its communication in intelligible form. 2.The person concerned is entitled to obtain indication of:
a) the origin of personal data; b) the purposes and methods of processing; c) the logic applied in the case of
processing using electronic instruments; d) the identification details of the processing manager and representatives;
e) the parties or categories of parties to whom personal data may be communicated or who may learn it as the
appointed representative in the territory of the state, managers or representatives. 3. The person concerned is also
entitled to obtain: a) revision, correction or, if interested, supplementing of the data; b) deletion, conversion into
anonymous form or blocking of data processed illegally, including data which it is unnecessary to keep in relation to
the purposes for which it has been collected or subsequently processed; c) certification that the operations indicated in
points a. and b. above have been brought to the knowledge, including as far as concerns their contents, of those to
whom the data has been communicated or disclosed, with the exception of cases in which this proves impossible or
involves a use of resources manifestly disproportionate to the right being protected. 4. The person concerned is
entitled to oppose, in full or in part: a) for legitimate reasons, processing of personal data relating to them, even when
pertinent to the purpose of collection; b) processing of personal data relating to them for purposes of sending
advertising material or direct sale or performance of market surveys or business communication.
Processing Manager is Gruppo Finelco SpA, Largo Donegani 1, 20121 Milan, in the person of its legal
representative pro tempore Mr. C. Fabbri
Privacy:
MC Productions srl; Radio News Network srl; Radio Engineering Co. srl; Radio FM Classic srl; RMC Italia srl; Radio
Studio 105 srl; United Music srl; NCP Ricerche srl; RMC 2 srl; Virgin Radio Italy spa; Sing Sing srl.
Milan, ______________
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Data Processing Manager
Gruppo Finelco spa
FIRMA per consenso: ____________________________

Luogo e data __________________
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Informativa e richiesta consenso per trattamento di dati personali
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Testo unico Privacy) e successive variazioni, siamo a fornirle le dovute
informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali (ed eventualmente sensibili), in nostro possesso.
Finalità del trattamento per le quali si concede consenso laddove richiesto (art. 23 D.Lgs. 196/03)
I dati di natura personale da Lei volontariamente forniti, saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
- utilizzo rete di Gruppo Finelco spa per gli scopi necessari all’attività o il servizio che svolgerà presso la nostra
struttura, con prevenzione di reati di tipo informatico o abusi in genere
Modalità del trattamento - Conservazione
Il trattamento sarà svolto anche in forma elettronica, automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a
quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs 196/03. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
Al fine di evitare la navigazione in siti non pertinenti all’attività lavorativa, la Società rende peraltro nota l’adozione di
uno specifico sistema di blocco o filtro automatico che prevengano determinate operazioni quali l’upload o l’accesso a
determinati siti inseriti in una black list. Gli eventuali controlli, compiuti dal personale incaricato del Servizio 6,
potranno avvenire anche attraverso sistemi, installati preliminarmente, per l’accertamento di condotte illecite
dell’utente (c.d. controllo difensivo) anche mediante verifica dei file di navigazione, per la sola verifica di condotte
illecite o anomalie di sistema e qualora con dette modalità non si pregiudichi la sicurezza del sistema e del trattamento
dati. I file stessi vengono conservati per il tempo indispensabile per il corretto perseguimento delle finalità
organizzative e di sicurezza dell’azienda. Sarà in ogni caso seguito il principio di pertinenza temporale del trattamento
(art. 11 del Codice) in modo che la tenuta dei dati sia effettivamente congrua e giustificabile alla luce delle esigenze
tecniche di gestione del sistema informatico
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi, potranno essere invece comunicati a società
contrattualmente legate a Gruppo Finelco spa, al fine di ottemperare alle finalità connesse. I dati potranno essere
comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Gruppo Finelco spa e delle reti di
telecomunicazioni;
- liberi professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure
operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei responsabili è costantemente
aggiornato e disponibile presso la sede di Gruppo Finelco spa. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo
previo Suo esplicito consenso.
Natura del conferimento e rifiuto
Il conferimento dei dati essenziali per legge, è per Lei obbligatorio per le finalità perseguite, in mancanza, Gruppo
Finelco spa potrà tuttavia trovarsi nell’impossibilità di fornire la connessione internet e alla rete Gruppo Finelco spa.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al
titolare del trattamento dei dati, nella persona del responsabile privacy sotto indicato, al quale potrà rivolgersi per
l’esercizio dei diritti ex art. 7 del D.Lgs. 196/03 contattando la ns. sede
Art. 7. 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.
Titolare del trattamento è: Gruppo Finelco spa con sede in 20121 Milano, in Largo Donegani,1, nella persona del
suo legale rappresentante pro tempore C. Fabbri
Responsabili Privacy:
MC Productions srl; Radio News Network srl; Radio Engineering Co. srl; Radio FM Classic srl; RMC Italia srl; Radio
Studio 105 srl; United Music srl; NCP Ricerche srl; RMC 2 srl; Virgin Radio Italy spa; Sing Sing srl.
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Milano, ______________

Il titolare del trattamento dei dati
Gruppo Finelco spa
FIRMA per consenso: ____________________________

Luogo e data __________________
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