Direzione servizi media

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N.2016/679 AI FINI DEL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA DIFFUSIONE DI SERVIZI DI MEDIA
SULLA PIATTAFORMA SATELLITARE E/O SU ALTRI MEZZI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Con il presente documento l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con sede a
Napoli, Centro Direzionale Isola B5 – c.a.p. 80143, in qualità di Titolare del trattamento
dei dati (di seguito anche “Titolare” o “Autorità”), ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati personali” (di seguito anche RGPD), intende informare i soggetti interessati sui
termini e sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai sensi dell’articolo
1, comma 6, lett. c), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nel corso delle istruttorie
finalizzate al rilascio dei seguenti titoli abilitativi:
-

autorizzazioni per la diffusione via satellite di servizi di media, ai sensi
dell’articolo 18, del Decreto legislativo n. 208/2021 (Rif. articolo 3, del
Regolamento adottato con la delibera n. 127/00/CONS e s.m.i.);

-

autorizzazioni per la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o
radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica, ai sensi dell’articolo 18,
del Decreto legislativo n. 208/2021(Rif. articolo 3, del Regolamento adottato con
delibera n. 606/10/CONS);

-

autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta
ai sensi dell’art. 19, del Decreto legislativo n. 208/2021 (Rif. articolo 3, del
Regolamento adottato con la delibera n. 607/10/CONS).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con sede
a Napoli, Centro Direzionale Isola B5 – c.a.p. 80143.
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è l’Ing. Federico Flaviano, che può
essere contattato al numero 081.7507717, via mail rpd@agcom.it , nonché scrivendo alla
sede dell’Autorità, all’attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati.

TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI
L’AGCOM, al fine di permettere la lavorazione delle istanze di autorizzazione per
l’offerta di servizi di media presentate, in via telematica (agcom@cert.agcom.it) o tramite
posta ordinaria, ai sensi degli articoli 18 e 19 del Decreto legislativo n. 208/2021 recante
“Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi” (di seguito, TUSMA) e dei propri
Regolamenti in materia, tratta
i dati personali del soggetto richiedente l’autorizzazione,
tra cui i seguenti:
-

dati societari: denominazione/ragione sociale, sede legale/sede principale, codice
fiscale/partita IVA, iscrizione in pubblici registri;
dati anagrafici: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza
e/o domicilio;
documento d’identità: copia informatica del documento d’identità analogico;
copia informatica della firma (leggibile);
dati di contatto: numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e/o di posta
elettronica certificata, nome cognome, firma del richiedente.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La finalità del trattamento è il rilascio dell’autorizzazione per la diffusione di servizi di
media sulla piattaforma satellitare e/o su altri mezzi di comunicazione elettronica e il
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto la loro mancata indicazione non
consente di effettuare la trattazione delle istanze pervenute.
I dati dei soggetti autorizzati o dei loro eventuali responsabili editoriali saranno inseriti
nell’elenco (pubblico) dei fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana
ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del TUSMA.
La base giuridica del trattamento dei dati personali è l’articolo 6, par. 1, lett. c) ed e) del
RGPD, essendo il trattamento necessario per adempiere ad obblighi di legge e per
l’esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’Autorità dalla legge n. 249/1997 e dal
TUSMA.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento delle diverse tipologie di dati è effettuato unicamente per l’inserimento
dei dati necessari all’istruttoria conseguente alla presentazione dell’istanza di
autorizzazione, e per la tenuta del relativo fascicolo per tutta la durata di validità
dell’autorizzazione, compresi gli aggiornamenti previsti, nonché, per i dati strettamente
necessari alla formazione dell’elenco (pubblico) dei fornitori di servizi di media soggetti
alla giurisdizione italiana ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del TUSMA.
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I dati personali dei soggetti interessati contenuti nell’istanza di autorizzazione potranno
essere comunicati al Ministero dello sviluppo economico, agli organismi pubblici
preposti all’accertamento del possesso dei requisiti soggettivi richiesti dai regolamenti
AGCOM di cui in premessa e ad Organismi dell’Unione europea e/o altre omologhe
Autorità, nell’eventualità di un “trattamento transfrontaliero” dei dati, come definito
all’articolo 4, par. 23, del RGPD.
L’eventuale trasferimento di dati personali verso Paesi terzi e/o altre organizzazioni
internazionali è regolato dalle disposizioni recate al Capo V del RGPD.
I dati contenuti nell’istanza di autorizzazione potranno, pertanto, essere comunicati a
soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento ed eventualmente
ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai
documenti amministrativi.
I provvedimenti finali saranno, di norma, pubblicati nel sito web www.agcom.it,
omissando i dati personali di terzi diversi dai soggetti che hanno presentato l’istanza, fatto
salvo il caso in cui alcuni dati siano ritenuti essenziali ai fini dell’efficacia e della
chiarezza del provvedimento stesso.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione europea e conservati su server
ubicati all’interno dell’Unione europea.
Tutti i dati personali oggetto di trattamento, per le finalità di cui sopra, saranno conservati
nei termini di legge. I provvedimenti finali sono conservati in modalità permanente per
motivi archivistici, storici e statistici.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione ai dati personali forniti, ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, gli interessati
hanno il diritto di:
(i) accedere e chiederne copia;
(ii) richiedere la rettifica;
(iii) richiedere la cancellazione;
(iv) ottenere la limitazione del trattamento;
(v) opporsi al trattamento;
(vi) ricevere i dati conferiti al Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico;
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(vii) proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art 77 del GDPR. A tal fine potrà utilizzare
il modello messo a disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali di cui al
link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524.
Per l’esercizio dei diritti dei soggetti interessati, o per la revoca del consenso, si potrà
contattare il RPD, Ing. Federico Flaviano, inviando una e-mail all’indirizzo
rpd@agcom.it, indicando nell’oggetto “autorizzazioni per la diffusione di servizi di media
sulla piattaforma satellitare e/o su altri mezzi di comunicazione elettronica” o
telefonando al numero 081.7507.717, nonché scrivendo all’Autorità, all’attenzione del
Responsabile della Protezione dei Dati, per posta ordinaria, oppure via PEC all'indirizzo
agcom@cert.agcom.it .
La richiesta, così pervenuta, sarà riscontrata nel minor tempo possibile e, comunque, nei
termini di cui al RGPD.
Questa informativa è stata redatta il 17 febbraio 2022.
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