
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14, GDPR 679/2016
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Gentile ascoltatore,

la presente costituisce un’informativa che le rendiamo ai sensi del regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali REG. EU n. 679/2016 del 27 aprile 2016 entrato in vigore il 25
maggio 2018 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o “GDPR”) in relazione all’utilizzo
del suo numero di telefono, nonché del suo nome, cognome, indirizzo mail e indirizzo di
residenza/domicilio, della sua voce (nel seguito i “Dati Personali”), dati da lei comunicati per
finalità strettamente connesse e strumentali all’erogazione del servizio offerto dalle nostre
emittenti Radio Numberone, Radio Nostalgia, Radio One Dance, Radio19, appartenenti tutte al
gruppo Radio  Lagouno.

Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è Radio Lagouno S.r.l, con sede in
Bergamo, Via Camozzi, n. 9/11, C.F. 00699990164, email di contatto
amministrazione@radionumberone.it, tel. 035249999.

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: con riferimento alle questioni
riguardanti il trattamento di dati personali, il titolare del trattamento ha nominato un
Responsabile della Protezione dei Dati, raggiungibile al seguente indirizzo email
privacy@grupporadionumberone.it.

Finalità e base giuridica del trattamento: i suoi Dati Personali, raccolti con le modalità
sopra descritte, verranno trattati per le finalità e in forza delle basi giuridiche di seguito
riportate:

Finalità Base giuridica del
trattamento

lett. a): dare esecuzione alle iniziative di comunicazione a cui
Lei ha aderito, inviando messaggistica - di testo o vocale -
tramite applicazione whatsapp o similare.

Il trattamento è
necessario in relazione
alla fruizione di un
servizio da lei richiesto
e, in particolare, per
dare esecuzione alle
iniziative di
comunicazione a cui lei
ha aderito.

lett. b) attività di marketing, tra cui la partecipazione ad
indagini relative alla qualità dei programmi e della musica delle
emittenti Radio Numberone, Onedance, Radio Nostalgia, Radio

il suo consenso



19, l’invio di comunicazioni inerenti la programmazione delle
stesse emittenti, la promozione di eventi, concorsi e giochi a
premio realizzati dal Titolare.

Ambito di comunicazione dei Dati Personali - Diffusione
I suoi Dati personali potranno essere trasferiti:

Soggetti destinatari dei Dati Personali Finalità

Società terze che erogano servizi relativi all’attività del Titolare e
con le quali sono stati sottoscritti specifici accordi ai sensi del
GDPR

Supporto al Titolare
nella gestione delle
attività

Soggetti ai quali è necessario comunicare i Dati personali ai fini
di dare riscontro alle iniziative di comunicazione a cui Lei ha
aderito

Supporto al Titolare nel
riscontro alle iniziative a
cui ha aderito

Periodo di conservazione dei dati (criteri di determinazione)
Di seguito una tabella che contiene le indicazioni dei tempi di conservazione dei Dati
Personali, suddivisa a seconda della relativa finalità e base giuridica:

Finalità Tempi di conservazione

lett. a) invio
messaggistica di testo

Nel caso in cui lei, una volta comunicati i suoi dati, non presti
nessun consenso per gli ulteriori trattamenti di cui alla lettera
b), i suoi dati verranno cancellati entro 24 mesi.

lett. a) invio
messaggistica vocale –
l’utente/ascoltatore che
rilascia messaggi vocali in
casella vocale o tramite
app (whatsapp o similari)
accetta la possibilità della
messa in onda, totalmente
o parzialmente, del
messaggio medesimo e la
conseguente possibile

A prescindere dall’aver prestato o meno il consenso per gli
ulteriori trattamenti di cui alla lettera b), il suo messaggio
vocale verrà cancellato entro 24 mesi.



identificazione nonché la
sua conservazione nei
podcast delle emittenti.

lett. b) partecipazione ad
indagini, questionari,
l’invio di comunicazioni
promozionali, la
promozione di eventi.

5 anni dalla raccolta, ferma la possibilità per l’interessato di
modificare e/o revocare la propria volontà in qualsiasi
momento

Diritti che le sono riconosciuti quale interessato
La informiamo che, in qualsiasi momento e ricorrendone i presupposti previsti dal GDPR,
potrà esercitare i diritti (a) di accedere ai propri Dati Personali (e conoscerne l’origine, le
finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di
conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo), (b) di chiederne la rettifica, (c) la
cancellazione (“oblio”), se non più necessari; incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, (d) di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte delle informazioni che la
riguardano; (e) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati personali che la riguardano; (f) nonché di revocare il proprio consenso in
qualsiasi momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. La revoca del
consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso svolto
prima della revoca stessa.

Lei ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei suoi Dati Personali. I predetti diritti
potranno essere esercitati mediante richiesta scritta rivolta senza formalità al Titolare ai
contatti indicati al punto 1.

Laddove il riscontro alle sue richieste non sia stato a suo avviso soddisfacente, potrà rivolgersi
e proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla Normativa Applicabile.

I suoi dati di navigazione saranno trasferiti in paesi extra EU e, segnatamente, negli USA, da
soggetti che prestano adeguate garanzie di tutela ai sensi dell’art. 46 GDPR.

Minori
La prestazione dei consensi è consentita ad un pubblico con età superiore od uguale anni 14,
ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE n. 2016/679 e del d. lgs 101 del 2018.

***

https://pages.email.toyota.it/Redirect.aspx?EQ=3SDRYYF4jKtGJTgqlvw-InrXDjGuVD4OmQfsXIlV_oDOblVFxmNJUQ8nTqWnPNxpXXjRgmo27olZnX5yGLtRb8QYP7ucpAaDKkc-WKNAccwD7owK7VX7mAbiBelZAM9TTkdx0WruYBUf04I1CmU8qsdYumNkrEBoHVlByFo8VaE62XyqkTHgzFX4JUqFZfto-Sbf5vGe-yM3FdMStSoniZPXFoFBf1_-z04WmuR9c9_F7BypHCoyu_-0527Y1Hyt0


Letta l’informativa sulla privacy

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

al trattamento dei miei dati anagrafici e di contatto per la realizzazione di attività di marketing,
tra cui la partecipazione ad indagini relative alla qualità dei programmi e della musica delle
emittenti Radio Numberone, Onedance, Radio Nostalgia, Radio 19, l’invio di comunicazioni
inerenti la programmazione delle stesse emittenti, la promozione di eventi, concorsi e giochi a
premio realizzati dal Titolare (finalità di cui alla lett. b dell’informativa estesa).

DICHIARO

di avere più di anni 14 ovvero che il consenso è stato prestato dall’esercente della potestà
genitoriale.


