
 

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE N. 679/2016 (GDPR)  

RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA (MEDIA) 

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE n. 679/2016 – di seguito indicato 

anche “GDPR”), con la presente informativa desideriamo comunicarLe perché riceve i nostri comunicati 

stampa, come abbiamo ottenuto i Suoi dati, come li trattiamo e quali sono i Suoi diritti.  

Le chiediamo di leggere attentamente questa informativa per una Sua completa informazione. 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Master Group Sport S.r.l., con sede legale in Milano, Via Copernico n. 28, P. IVA 

12785760153, contattabile all’indirizzo mail: ufficiostampa@mgsport.com . 

2. Categoria e fonte dei dati trattati 

I dati che trattiamo sono nome e cognome, il nome della Sua redazione, le aree di Sua competenza/interesse, 

l’indirizzo email e, in alcuni casi, il numero di telefono. 

I dati sono stati acquisiti direttamente da Lei oppure da fonti accessibili al pubblico quali siti internet di gruppi 

editoriali, di testate giornalistiche e di media (radio e tv). 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento da parte nostra dei Suoi dati personali avviene per le seguenti finalità: 

- inviare alla Sua casella di posta elettronica ordinaria i nostri comunicati stampa inerenti l’ambito della 

Sua attività giornalistica;  

- permetterLe l’accredito e la partecipazione a conferenze stampa ed eventi da noi organizzati; 

- qualora sia stato acquisito anche il numero di telefono, potremo inviare al Suo contatto telefonico un 

messaggio/whatsapp di aggiornamento relativo a conferenze stampa ed eventi da noi organizzati.  

Il trattamento si basa sul nostro legittimo interesse di garantire una corretta comunicazione e una efficace 

gestione degli eventi e di accrescere l’immagine aziendale.  

Tenuto conto che questo tipo di trattamento non prevede il Suo espresso consenso, abbiamo valutato che il 

nostro interesse legittimo sia sempre bilanciato e non prevarichi i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali. 

A tal fine, Master Group Sport S.r.l. inserisce nelle liste dei destinatari dei comunicati stampa solo giornalisti 

di stampa, tv, radio e testate giornalistiche online che hanno manifestato interesse verso la nostra attività o 

che siano giornalisti specialisti nei temi di nostro interesse. 

Inoltre, abbiamo previsto che ove non intendesse più ricevere i nostri comunicati stampa, possa disattivare 

il servizio in modo semplice, secondo le indicazioni rese anche nelle nostre comunicazioni, inviando una mail 

a ufficiostampa@mgsport.com, mettendo nell’oggetto - se possibile – “Comunicazione relativa mia 

anagrafica”. 
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4. Destinatari dei dati personali 

I dati raccolti per le finalità sopra descritte sono trattati esclusivamente da personale autorizzato da Master 

Group Sport S.r.l. che agisce in base a specifiche istruzioni relative alle finalità e alle modalità di detti 

trattamenti. 

In occasione di determinati eventi/conferenze stampa, in presenza o su piattaforme digitali, al solo scopo di 

perseguire le finalità sopra indicate e nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento di dati, i 

Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi quali Leghe, Federazioni sportive, Comitati, 

Organizzatori di eventi, Club. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. 

5. Trasferimento dati a Paesi Terzi 

I dati non saranno trasferiti all’estero in Paesi extra-europei. Se ritenuto necessario per il raggiungimento 

delle finalità sopra indicate, Il Titolare del trattamento potrà trasferire i dati in Paesi extra-europei (ad 

esempio qualora venga utilizzato un fornitore per l’invio di mail che ha sede extra-UE), in conformità dei 

principi indicati agli articoli 45 e 46 del GDPR relativamente alla sussistenza di una decisione di adeguatezza 

da parte della Commissione europea ovvero a garanzie adeguate.  

Potrà ottenere maggiori informazioni sul luogo in cui i Suoi dati vengono, se del caso, trasferiti, scrivendo al 

Titolare. 

6.  Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati vengono conservati sino a quando Lei non eserciterà il Suo diritto di opposizione ai sensi dell’art. 

21 del GDPR, inviando una mail all’indirizzo ufficiostampa@mgsport.com . 

Da quel momento i Suoi dati personali verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro. 

7.  Modalità di trattamento e natura del conferimento 

I dati personali potranno essere trattati tramite strumenti elettronici e cartacei, nel rispetto dei principi 

stabiliti all’art. 5 del GDPR, nonché previa adozione delle misure tecniche ed organizzative di sicurezza 

adeguate ai rischi. Il conferimento da parte Sua dei dati è facoltativo, ma necessario se desidera essere 

informato sulle nostre attività di comunicazione, conferenze stampa ed eventi. 

8.  Diritti dell’Interessato 

Ricorrendone i presupposti giuridici, Lei ha il diritto di esercitare i seguenti diritti: 

- chiedere l’accesso ai Suoi dati personali; 

- chiedere la rettifica dei dati personali in possesso della Società; 

- chiedere la cancellazione dei dati personali; 

- chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati Personali; 

- opporsi al trattamento dei Suoi dati. Lei ha la facoltà di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei 

Suoi dati personali svolto dalla Società per il perseguimento del proprio legittimo interesse. 
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Per esercitare ogni Suo diritto può indirizzare la Sua richiesta tramite mail a : ufficiostampa@mgsport.com . 

L’esercizio di tali diritti è gratuito e non è soggetto a vincoli di carattere formale.  

Le richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti saranno evase senza ritardo e, in ogni modo, entro un mese 

dalla domanda. 

Se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il 

diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, o di 

adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell’art. 79 del GDPR. 

Le precisiamo, infine, che Master Group Sport S.r.l. potrà inviarLe comunicati stampa di altre società qualora 

sia stato a noi affidato il servizio di ufficio stampa. In tal caso, la nostra Società tratta i dati personali per conto 

di un Titolare del trattamento in qualità di Responsabile esterno nominato ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Il 

trattamento avverrà secondo le istruzioni ricevute dal Titolare, nel rispetto della normativa privacy vigente.  
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