
Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali  

Egregio Signore, Gentile Signora,  

La presente informativa Le viene resa da The Walt Disney Company Italia S.r.l. a socio unico con 
sede in Via Ferrante Aporti 6/8, 20125 Milano (“Disney” o “Titolare”)  e descrive come Disney 
userà i Dati Personali e quali diritti sono a Lei riconosciuti ai sensi degli articoli 13 e / o 14 del 
Regolamento Europeo sulla Privacy (la “Normativa”). 

Dati Personali oggetto di trattamento  

I dati oggetto del trattamento sono i seguenti tipi di dati relativi a Lei ed eventualmente ai minori 
che saranno con Lei presenti all’evento “Disney Junior Weekend Party”: 

a) Nome e cognome  
b) Indirizzo email  

 
considerati Dati Personali come definiti dalla Normativa  (‘Dati Personali’). 

Finalità del trattamento 

Le finalità del trattamento dei Dati Personali consistono nel consentire la Sua partecipazione 
all’evento. 

Base giuridica del trattamento; obbligo di fornire i Dati Personali 

La base giuridica del trattamento risiede nel perseguimento dei nostri scopi aziendali nel settore 
televisivo per bambini e ragazzi nel quale operiamo, il che ci consente di organizzare eventi 
aperti a tale pubblico. Il trattamento dei Dati Personali di cui alla lettera a) che precede risulta 
necessario, ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lettere b) e c) del GDPR, per darle la possibilità di 
partecipare all’evento. Il conferimento ed il conseguente trattamento dei Dati Personali di cui 
alla lettera b) che precede è facoltativo; se non desidera fornire i Dati Personali, non saremo in 
grado di riservarLe un posto all’evento.  

Destinatari dei Dati Personali; trasferimento estero  

I Dati Personali saranno da noi comunicati al personale della Titolare che è preposto al loro 
trattamento al fine del raggiungimento delle finalità sopra indicate. Inoltre, potremo 
comunicare i Dati Pesonali a fornitori di vari servizi funzionali all’organizzazione delle nostre 
attività, e preposti al loro trattamento per il raggiungimento delle medesime finalità qui 
descritte.  

Dal momento che i Dati Personali potranno essere essere inseriti nel nostro sistema informatico, 
essi  potranno essere condivisi con nostri fornitori di servizi informatici, nominati responsabili 
del trattamento. Poichè Disney è parte del gruppo The Walt Disney Company (“Gruppo Disney”) 
che opera su scala mondiale, il trattamento dei Dati Personali può comportare il trasferimento 
degli stessi all’interno del Gruppo Disney oppure a terze parti situate in diversi luogo nel mondo, 
per gli scopi descritti nella presente Informativa. Ovunque i Dati Personali siano da noi trasferiti, 
conservati o trattati Disney adotterà misure idonee alla loro salvaguardia. Inoltre, in caso di 
trasferimento dei Dati Personali al di fuori dell’Unione Europea, il Gruppo Disney utilizza clausole 
contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea o adotta altre misure ai sensi delle 
leggi dell’Unione Europea per assicurare una tutela adeguata.  



 
 

Periodo di conservazione  

La Titolare  conserverà i Dati Personali acquisiti per il periodo di tempo necessario per adempiere 
alle  finalità indicate nella presente informativa, a meno che non sia necessario o consentito 
dalla legge un periodo di conservazione più lungo, anche al fine di esercitare i nostri diritti.  

Diritti dell’interessato; reclami  

Ai sensi degli Articoli da 15 a 20 del GDPR, nonchè dell’Articolo 77 del GDPR, Lei ha il diritto di: 

1) accedere ai Dati Personali e richiedere informazioni in merito alle finalità del 
trattamento, alle categorie di Dati Personali, ai destinatari o le categorie di destinatari a cui i 
Dati Personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione degli stessi; 

2) ottenere la rettifica dei Suoi Dati Personali; 

3) ottenere la cancellazione dei Dati Personali se non vi è più una base giuridica per il 
trattamento, la limitazione del trattamento degli stessi, ovvero di opporsi al loro trattamento; 

4) ricevere i Dati Personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un 
dispositivo automatico, anche per il fine di trasmetterli ad altro titolare (c.d. diritto alla 
portabilità dei dati); 

5) Proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali - 
www.garanteprivacy.it . 

Titolare del trattamento – Responsabile della protezione dei Dati  

Per qualunque dubbio relativo al trattamento dei suoi Dati Personali, nonché per esercitare i 
Suoi diritti, può contattare la Titolare ai recapiti sotto indicati. 
 
The Walt Disney Company Italia S.r.l. a socio unico  
Via Ferrante Aporti 6/8 
20125 Milano  
P. IVA e C.F. 00726320153 
Tel. 02 29085.1 
PEC: waltdisney@legalmail.it  
 

Il Gruppo The Walt Disney Company ha nominato, ai sensi dell’art. 37 GDPR, un Responsabile 
della Protezione Dati che può essere contattato al recapito  dataprotection@disney.co.uk. 
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