INFORMATIVA PRIVACY - ON DEMAND
La tua privacy è molto importante per noi. In aggiunta all’informativa privacy fornita in sede di stipula
contrattuale (che trovi al link http://www.sky.it/assistenza/moduli-contrattuali/privacy-cookie.html) ti
informiamo ai sensi della normativa nazionale applicabile e del Reg. UE 679/2016 che, previo tuo consenso,
Sky potrà trattare – in modalità cartacea, elettronica e automatizzata – dati relativi alla fruizione del
servizio Sky On Demand (ad esempio l’accesso, l’utilizzo di contenuti e servizi, i tempi di connessione, la
visione di programmi, i cambi di canale, le fasce di utilizzo, le funzionalità utilizzate, i dati di traffico, etc.) per
analizzare le tue preferenze e i tuoi interessi e proporti servizi, contenuti, iniziative e offerte personalizzate
per te.
Il consenso per finalità di profilazione Sky On Demand è libero e facoltativo, il suo mancato conferimento
non ti impedisce in alcun modo di fruire del servizio Sky On Demand.
I tuoi dati sono accessibili a dipendenti e/o collaboratori di Sky, a società del Gruppo Sky e a fornitori anche extra UE - di servizi che svolgono attività in outsourcing per conto di Sky, in qualità di incaricati,
responsabili del trattamento e amministratori di sistema. I tuoi dati potranno essere trasferiti al di fuori
dell’Unione Europea, ma sempre seguendo le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione
Europea. In ogni caso, vogliamo rassicurarti che i tuoi dati non saranno diffusi.
In ogni momento puoi modificare e revocare il consenso dato nell’Area Personale Fai da Te del sito sky.it ed
esercitare i tuoi diritti 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
al nostro DPO dpo@sky.it.
Hai inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali
(www.garanteprivacy.it) sull’utilizzo dei tuoi dati da parte di Sky.
Questa informativa potrà subire modifiche, per ogni aggiornamento ti invitiamo a consultare i nostri siti
web e gli altri canali messi a disposizione da Sky.
Letta l’Informativa Privacy, puoi scegliere se autorizzare Sky al trattamento dei tuoi dati per analizzare il
tuo comportamento, le tue preferenze e i tuoi interessi relativi alla fruizione del servizio Sky On Demand
per proporti iniziative e offerte commerciali mirate e personalizzate.

