
CONCORSO A PREMI “GIOCA CON I PROTAGONISTI DI PECHINO EXPRESS” 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”) e della normativa 
nazionale applicabile,  
 
Sky Italia s.r.l., con sede in via Monte Penice 7, 20138 Milano, in qualità di promotore del concorso 
a premi “Gioca con i protagonisti di Pechino Express” (“Concorso”) e titolare del trattamento dei 
dati trattati nell’ambito dello stesso (“Titolare”), 
 
informa gli interessati (i “Partecipanti”) che i loro dati personali (nome, cognome, data di nascita e 
indirizzo e-mail) saranno trattati al fine di: 
▪ organizzare e gestire il Concorso - riservato a soggetti maggiorenni - con le modalità di cui al 

relativo regolamento; 
▪ predisporre il database degli aventi diritto a partecipare all’estrazione finale; 
▪ contattare il solo vincitore (ed eventuale riserva subentrante) per erogare il premio vinto; 
▪ provvedere alla formale chiusura del Concorso. 
 
Tali dati trattati saranno quelli strettamente necessari per dar corso alle attività sopra elencate e 
che rientrano tra le finalità per le quali l’articolo 6 del GDPR consente a Sky di effettuare il 
trattamento senza dover acquisire un consenso specifico da parte dell’interessato (Partecipante). 
Tali trattamenti sono infatti connessi al rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento del 
Concorso, dalle relative attività tecniche e amministrative o necessarie a seguito di obblighi previsti 
dalla normativa italiana o comunitaria. 
Infine, i dati potrebbero essere trattati, sempre senza il consenso dell’interessato, nel legittimo 
interesse del titolare in relazione al diritto alla difesa in un eventuale giudizio connesso al Concorso. 
I suddetti trattamenti avverranno nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di 
sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici, telematici ed 
eventualmente manuali. 
 
ll Titolare ha nominato il proprio Data Protection Officer (DPO), raggiungibile all’indirizzo 
dpo@sky.it. 
 
Le due categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza di tali dati, in qualità di incaricati o 
responsabili del trattamento sono: 
▪ personale di Sky (persone autorizzate per iscritto al trattamento); 
▪ professionisti o imprese coinvolti da Sky nell’organizzazione e gestione amministrativa, legale, 

fiscale o tecnica del Concorso, quali soggetti nominati responsabili del trattamento e che hanno 
sottoscritto con Sky un accordo specifico in materia, garantendo di trattare i dati esclusivamente 
per le finalità previste. 

 
Inoltre, sempre in riferimento al Concorso, i dati potranno essere comunicati a un terzo soggetto 
esclusivamente nel caso in cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di normative italiane o 
comunitarie (quali, ad esempio: funzionari camerali preposti alla procedura di assegnazione e 
verifica di avvenuta corresponsione dei Premi promessi; funzionari del Ministero dello Sviluppo 
Economico nel corso della propria attività di vigilanza sulle manifestazioni a premio, etc.). 
 
Per quanto attiene al premio (buono sconto utilizzabile sul sito Weroad.it per la prenotazione di 
servizi turistici), il tour operator WeRoad s.r.l., nell’ambito del nascente rapporto contrattuale con 
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il vincitore che fruirà del premio stesso, opererà come autonomo titolare del trattamento. Sky avrà 
infatti adempiuto a quanto previsto dal regolamento del Concorso consegnando il buono sconto (in 
forma di codice digitale) al vincitore (o eventuale riserva subentrante) avente diritto.  
 
I dati personali raccolti e trattati per le finalità sopra descritte e connesse al Concorso: 
▪ non saranno trasferiti da Sky verso un paese non facente parte dell’Unione Europea; 
▪ saranno conservati per i termini previsti dalla normativa applicabile in materia di manifestazioni 

a premio (DPR 430/2001) nonché termini quinquennali di conservazione a fini civilistici. 
 
Si riportano di seguito i diritti degli interessati, esercitabili se non ricorrono le limitazioni previste 
dalla legge: 
▪ diritto di accesso ai dati personali (consiste nel diritto di richiedere una copia dei dati personali 

in possesso di Sky); 
▪ diritto di rettificare i dati personali (consiste nel diritto a correggere ed aggiornare le proprie 

informazioni personali); 
▪ diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali (consiste nel diritto a richiederne la 

cancellazione se i dati non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati 
raccolti/elaborati, etc.; si ricorda all’interessato che, per i casi previsti nella presente 
informativa, i dati non potranno essere cancellati prima dei termini indicati); 

▪ diritto di richiedere la limitazione del trattamento (si ricorda all’interessato che, nell’ambito del 
Concorso, non è previsto alcun trattamento per il quale sia previsto il rilascio di un consenso 
facoltativo successivamente revocabile); 

▪ diritto di richiedere la portabilità dei dati (consiste nel diritto di ricevere in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che riguardano 
l’interessato forniti a Sky per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento, senza 
impedimenti da parte di Sky). 

 
Puoi in qualsiasi momento esercitare i tuoi diritti in diversi modi: inviando una richiesta a Sky Italia 
s.r.l. – Direzione Affari Legali – Data Protection Officer, Via Monte Penice 7, 20138 Milano oppure 
inviando una email al seguente indirizzo privacy@sky.it o skyitalia@pec.skytv.it 
Al suddetto indirizzo e-mail è anche possibile richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del 
trattamento. 
 
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo; in tal caso, 
l’interessato deve rivolgersi al GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e sul sito 
www.garanteprivacy.it si trovano tutte le informazioni utili nonché la modulistica accessibile a 
questo link: 
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-Servizi-online 
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