Titolare del Trattamento
RCS Sport S.p.A. e RCS Mediagroup S.p.A. con sede a Milano, Via A. Rizzoli 8 sono contitolari e
SSD RCS Active Team a r.l. con sede a Milano, Via Angelo Rizzoli 8 è autonomo titolare del
trattamento dei dati personali raccolti su questo sito ai sensi e per gli effetti del Regolamento
UE 679/2016 (GDPR).

Dati Personali e dati di navigazione
Conformemente all'impegno e alla cura che RCS Sport S.p.A., RCS Mediagroup S.p.A. e SSD RCS
Active Team a r.l. (di seguito “i Titolari”) dedicano alla tutela dei dati personali, ti informiamo
sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei tuoi dati personali e sui tuoi
diritti, in conformità all'art. 13 del GDPR.
1. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Per offrirti i servizi previsti dai propri siti internet i Titolari del trattamento devono trattare
alcuni dati personali necessari per l’erogazione dei servizi.
Questi dati possono essere forniti implicitamente dagli strumenti che utilizzi per accedere e
fruire dei servizi o possono essere forniti in modo esplicito da te.
I Titolari potranno trattare le seguenti categorie di dati personali degli utenti:
 dati tecnici di navigazione relativi all'indirizzo IP, ai codici identificativi dei
dispositivi utilizzati dall’utente per la fruizione del sito o dei servizi, alle caratteristiche
del browser e agli orari di accesso;
 dati di navigazione finalizzati alla profilazione forniti indirettamente mediante la
fruizione stessa del servizio e ottenuti e analizzati previo consenso dell’utente;
 dati comuni identificativi forniti dall’utente (es. nome, cognome, email, numero di
telefono, ecc.) per la fruizione dei prodotti e dei servizi;
2. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
I dati e i cookies da te ricevuti saranno trattati da SSD Active Team a r.l. esclusivamente con
modalità e procedure necessarie per permetterle di partecipare a iniziative sportive e di
ricevere le comunicazioni a esse relative e da RCS Sport S.p.A. e da RCS Mediagroup S.p.A. per
inviarle le newsletter informative.
Solo con il tuo espresso consenso i dati potranno essere utilizzati per effettuare analisi
statistiche, indagini di mercato, attività promozionali tramite i social media e invio di
informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative promozionali dei Titolari (Finalità di
marketing diretto).
Sempre con il tuo consenso i dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione
condotta automaticamente raccogliendo informazioni sulla navigazione che fai durante
l’accesso e la fruizione dei servizi del servizio e, mediante algoritmi di correlazione statistica,
le legano alle medesime informazioni provenienti da altri utenti per individuare i tratti
comuni e raggruppare quelle simili all’interno di classi di interesse. Mediante l’assegnazione
del tuo browser ad una classe di interesse, i nostri sistemi saranno successivamente in grado

di offrirti contenuti che sono più vicini ai tuoi gusti e presenteranno contributi pubblicitari
che meglio incontrano le tue esigenze e meglio indirizzano gli interessi degli inserzionisti
riducendo il livello di disturbo alla fruizione.
Alla data in cui leggi questa Informativa, i Titolari utilizzano i dati di profilazione per
aggregare profili di marketing, per la gestione della relazione con gli investitori pubblicitari e
migliorarne le campagne, per inferire schemi di utilizzo dei nostri prodotti e servizi e per
coadiuvare le direzioni commerciali nello sviluppo delle strategie digitali (Finalità di
profilazione).
Infine, con il tuo consenso esplicito, i tuoi dati potranno essere forniti ad altre Aziende
operanti nei settori editoriale, finanziario, assicurativo automobilistico, energetico, largo
consumo, organizzazioni umanitarie e benefiche le quali potranno contattarti come Titolari di
autonome iniziative - l'elenco aggiornato è a tua disposizione e può essere richiesto al
Responsabile del trattamento dei Titolari all'indirizzo sotto riportato - per analisi statistiche,
indagini di mercato e invio di informazioni commerciali sui prodotti e iniziative promozionali.
(Finalità di marketing da parte di soggetti terzi).
Le comunicazioni per indagini di mercato o di informazioni commerciali sui prodotti e sulle
iniziative promozionali potranno essere effettuate mediante mailing postale, posta
elettronica, telemarketing, sms, mms.
Ti informiamo che alcune attività potrebbero essere attuate tramite fornitori, appositamente
nominati Responsabili del trattamento, anche residenti fuori dall’Unione Europea.
Le basi giuridiche delle finalità precedentemente descritte sono l’esecuzione di una tua
richiesta quale interessato e i consensi da te espressi.
3. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E SOGGETTI CHE ACCEDONO AI DATI
I tuoi dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ove necessario per
l’erogazione del servizio a soggetti terzi (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali,
hosting provider, società informatiche) nominati, se necessario, Responsabili del Trattamento
da parte dei Titolari per i compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura
dei servizi.
L’accesso ai dati è inoltre consentito a categorie di incaricati dei Titolari coinvolti
nell’organizzazione per il trattamento dati (personale amministrativo, commerciale,
marketing, servizio clienti, amministratori di sistema).
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto ai Titolari del
Trattamento.
Resta salvo il diritto di comunicazione a soggetti terzi qualora tu abbia dato il consenso
specifico e facoltativo.
4. TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO
I tuoi dati personali saranno trattati dai Titolari all’interno del territorio dell’Unione Europea.
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti
ubicati al di fuori dell’Unione Europea, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati
raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell’area
dell’Unione Europea, il trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V
del Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea. Saranno

quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati
personali basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari
espressi dalla Commissione Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo
destinatario ai sensi dell’art. 46 del Regolamento; c) sull’adozione di norme vincolanti
d’impresa, cd. Corporate binding rules.
5. DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Titolari in accordo con l’Art. 5.1 e) del GDPR tratteranno i dati da te conferiti per tutta la
durata di esecuzione dei servizi richiesti e li conserverà per i 12 mesi successivi ai fini del
completamento delle attività amministrative., oltre che per il tempo necessario ad adempiere
gli obblighi di legge.
Qualora tu abbia autorizzato il trattamento di profilazione, i dati anonimi di volta in volta
osservati, saranno cancellati dopo 12 mesi dall’inizio del trattamento.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
I Titolari ti garantiscono di poter esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 12
del GDPR. In particolare tu hai il diritto:
- di sapere se i Titolari detengono e/o trattano dati personali relativi alla tua persona e
ad accedervi integralmente anche ottenendone copia (art. 15 Diritto all’accesso),
- alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti
(Art. 16 Diritto di rettifica);
- alla cancellazione dei dati personali in possesso dei Titolari se sussiste uno dei motivi
previsti dal GDPR (Diritto alla Cancellazione, Art. 17);
- a chiedere ai Titolari di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste
uno dei motivi previsti dal Regolamento (Art. 18 Diritto alla limitazione del
trattamento);
- di richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dai Titolari, in formato
strutturato, di uso comune e leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la
trasmissione ad altro titolare senza impedimenti (Art. 20, Diritto alla Portabilità);
- di opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di invio di materiale
pubblicitario e ricerche di mercato (c.d. Consenso) (art. 21 Diritto di opposizione)
- di opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati in modalità automatica o
semiautomatica per finalità di profilazione (c.d. Consenso)
L’esercizio di questi diritti può essere esercitato mediante comunicazione a uno dei Titolari
del Trattamento/Data Protection Officer i cui recapiti sono indicati nell’apposita sezione di
questa informativa.
Inoltre tu hai sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
dati Personali, contattabile all’indirizzo garante@gpdp.it o mediante il sito
http://www.gpdp.it.

7. RESPONSABILE PRIVACY
I Titolari hanno individuato e nominato, a norma dell’art. 37 del GDPR un Data Protection
Officer e si è dotata di un ufficio per la gestione delle richieste inerenti la privacy dei propri
utenti e clienti.
Per l’esercizio dei diritti a te garantiti puoi rivolgerti ai seguenti recapiti:
- Ufficio Data Protection Officer c/o RCS Sport S.p.A. e/o RCS Mediagroup S.p.A. e/o SSD
RCS Active Team a r.l. - Via A. Rizzoli 8, 20132 Milano
- Ufficio Privacy c/o RCS Sport S.p.A. e/o RCS Mediagroup S.p.A. e/o SSD RCS Active
Team a.r.l. - Via A. Rizzoli 8, 20132 Milano
- oppure indirizzando una email all’indirizzo: privacy@rcsdigital.it
8. ULTIMO AGGIORNAMENTO
Questa Informativa Privacy è aggiornata al 28/02/2021

Data Controller
RCS Sport S.p.A. and RCS Mediagroup S.p.A with their registered office in Milan, Via A. Rizzoli
8 are co-controllers and SSD RCS Active Team a r.l. with its registered office in Milan, Via A.
Rizzoli 8 is the autonomous Controller of personal data gathered on this site in accordance
with Regulation (EU) 2016/679 (GDPR).

Personal Data and browsing data
In accordance with the effort and care that RCS Sport S.p.A., RCS MediaGroup S.p.A. and SSD
RCS Active Team a r.l. (hereafter the Controllers) dedicate to the safeguard of personal data,
we hereby inform you about the procedures, purposes and scope of communication and
disclosure of your personal data and about your rights, in accordance with Article 13 of the
GDPR.
1. CATEGORIES OF PERSONAL DATA PROCESSED BY THE DATA CONTROLLER
To offer you the services provided by their own Websites, the Controllers, in their capacity as
Data Controllers, shall process some personal data necessary for the performance of the
services.
These data can be provided implicitly by the instruments you use to access and use the
services or they can be provided explicitly by you.
The controllers may process the following categories of personal data of the users:
 technical browsing data pertaining to the IP address, to the identifying codes of the
devices employed by the user to utilise the website or the services, to the
characteristics of the browser and to the access times;
 browsing data directed at profiling provided indirectly through utilisation of the
service and obtained and analysed with the user’s consent;
 common identifying data provided by the user (e.g. name, surname, email, telephone
number, etc.) for the utilization of the products and of the services;
2. PURPOSES AND LEGAL BASES OF THE PROCESSING
The data and the cookies received from you shall be processed by SSD Active Team a r.l
exclusively with methods and procedures necessary to allow you to participate in sports
initiatives and receive communications relating thereto and by RCS Sport S.p.A. and RCS
Mediagroup S.p.A. to send you newsletters.
Only with your express consent may your data be used to carry out statistical analyses,
market surveys, promotional activities through social media and to send commercial
information about the products and about the promotional initiatives of the Controllers
(Direct marketing purposes).
Also with your consent, the data may be used for purposes of profiling carried out automatically
gathering information about the browsing you carry out when accessing and utilising the services
and, by means of statistic correlation algorithm, they tie them to the same information coming from

other users to identify the common traits and group together similar ones within interest classes. By
assigning your browser to an interest class, your systems will necessarily be able to offer you
contents that are closer to your tastes and will present advertisements that better meet your needs
and better address the interests of the advertisers, reducing the level of interference with utilisation.
On the date you read this Disclosure, the Controllers use the profiling data to aggregate marketing
profiles, to manage relations with advertisers and improve their campaigns, to infer patterns of
utilisation of our products and services and to assist sales departments in the development of digital
strategies (Profiling purposes).
Lastly, with your explicit consent, your data may be provided to other Companies operating in
the publishing, financial, automotive insurance, energy, basic commodities, humanitarian and
charitable organisations which may contact you as Controllers of autonomous initiatives - the
updated list is at your disposal and it may be requested from the Data Processor at the
address provided below - for statistical analyses, market surveys and transmission of
commercial information about the products and promotional initiatives (Third party
marketing purposes).
Communications for market surveys or commercial information about the products and the
promotional initiatives may be carried out by postal mailing, email, telemarketing, SMS, MMS.
We hereby inform you that some activities may be carried out through suppliers, specifically
appointed as Data Processors, who may reside outside the European Union.
The legal bases of the purposes described above are the execution of your request as data
subject and the consent you have expressed.
3. DISCLOSURE, COMMUNICATION AND PARTIES ACCESSING THE DATA
Your personal data shall not be disclosed, but they may be communicated when necessary for
the performance of the service to third parties (as third party technical service providers,
postal couriers, hosting providers, IT companies), appointed, if necessary, as Data Processors
by the Controllers for the technical or organisational tasks that are instrumental for the
performance of the services.
Access to the data is also allowed to categories of the Controllers appointees involved in the
organisation for data processing (administrative, sales, marketing, customer service
personnel, system administrators).
The updated list of Data processors may always be requested from the Data Controllers.
We shall retain the right to communicate the data to third parties if you have given your
specific, optional consent.
4. TRANSFER OF DATA ABROAD
Your personal data shall be processed by the Data Controllers within the territory of the
European Union.
If technical and/or operational issues make it necessary to rely on parties located outside the
European Union, or if it becomes necessary to transfer some of the data gathered to technical
systems and services managed in clouds and located outside the area of the European Union,
the processing activities shall be regulated in accordance with the provisions of Chapter V of
the Regulation and authorised on the basis of specific decisions by the European Union.
Hence, all precautions necessary to assure the most comprehensive protection of personal

data shall be adopted, basing said transfer: a) on decision of adequacy of the recipient third
party countries expressed by the European Commission; b) on adequate guarantees
expressed by the recipient third party in accordance with Article 46 of the Regulation; c) on
the adoption of Corporate binding rules.
5. DURATION OF THE PROCESSING AND RETENTION OF PERSONAL DATA
In accordance with Article 5.1 e) of the GDPR, the Controllers shall process your data “for no
longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed; personal
data may be stored for longer periods insofar as the personal data will be processed solely for
archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or
statistical purposes in accordance with Article 89(1) subject to implementation of the
appropriate technical and organisational measures required by this Regulation in order to
safeguard the rights and freedoms of the data subject”.
The data provided by you shall be processed throughout the time of execution of the required
services and shall be stored for the 12 following months for the completion of the
administrative activities, as well as for the time necessary to fulfil legal obligations.
If you have authorised the profiling treatment, the anonymous data observed from time to
time shall be erased 12 months after processing starts.
6. RIGHTS OF THE DATA SUBJECT
The Controllers hereby guarantee to you that you may exercise, at any time, the rights
specified by Article 12 of the GDPR. In particular, you have the right:
- to know whether the Controllers hold and/or process personal data about you and to
access them in full, also obtaining copies thereof (Article 15 Right of access by the
data subject),
- to the rectification of inaccurate personal data or to the completion of incomplete
personal data (Article 16 Right to rectification);
- to the erasure of personal data in the Controllers’ possession if one of the reasons
specified by the GDPR applies (Right to erasure, Article 17);
- to ask the Controllers to limit processing only to some personal data, if one of the
reasons specified by the Regulation (Article 18 Right to restriction of processing);
- to request and receive all your personal data processed by the Controllers, in a
structured, commonly used and machine-readable format or to request transmission
to another controller without hindrance (Article 20, Right to data portability);
- to object to all or part of the data processing for the purposes of transmitting
advertising material and market surveys (“Consent”) (Article 21 Right to object)
- to object to all or part of the data processing in automatic or semiautomatic mode for
profiling purposes (“Consent”)
These rights may be exercised by communication to the Data Controllers/Data Protection
Officer whose addresses are indicated in the dedicated section of this disclosure.
Moreover, you always have the right to file a complaint with the Italian Authority for the
Protection of Personal Data, at the address garante@gpdp.it or through the Website
http://www.gpdp.it.

7. DATA PROTECTION OFFICER
The Controllers have identified and appointed a Data Protection Officer, in accordance with
Article 37 of the GDPR, and has established an office for the management of requests
pertaining to the privacy of their users and customers.
To exercise your guaranteed rights, you may contact us at the following addresses:
- Office of the Data Protection Officer and/or RCS Sport S.p.A. and/or RCS Mediagroup
S.p.A. and/or SSD RCS Active Team a.r.l.- Via A. Rizzoli 8, 20132 Milan, Italy
- Privacy Data Protection Officer and/or RCS Sport S.p.A. and/or RCS Mediagroup S.p.A.
and/or SSD RCS Active Team a.r.l..- Via A. Rizzoli 8, 20132 Milan, Italy
- or by sending an email to the address: privacy@rcsdigital.it
8. LATEST REVISION
This Privacy Disclosure is revised as at February 28, 2021

