
Gentile docente referente, 

speriamo di farle cosa gradita presentandole la nuova edizione del progetto “ULTIMA ORA - powered by Sky Academy e 

Osservatorio Permanente Giovani-Editori” che inizierà nelle prossime settimane. 

Come sa, il Progetto è nato dall’unione di due iniziative di successo: “Il Quotidiano in Classe” e “Sky TG 24 per le scuole” 

dando vita ad un concorso per studenti. 

L’obiettivo è quello di offrire ai ragazzi, accompagnati dai loro docenti, un percorso innovativo di media literacy che possa  

permettere agli alunni di approcciarsi criticamente alle notizie utilizzando sia il linguaggio della carta stampata sia il 

linguaggio del giornalismo televisivo. 

I giovani saranno infatti i veri protagonisti di questo percorso che li vedrà autori, attori, spettatori e lettori!  

Per iscriversi a “ULTIMA ORA - powered by Sky Academy e Osservatorio Permanente Giovani-Editori” le classi dovranno 

compilare e spedire entro il 30 novembre p.v. il modulo allegato (All. A). Solo così gli studenti potranno partecipare al 

concorso e mettersi alla prova sfidando le altre “redazioni-classi” realizzando un elaborato che dovrà essere costituito da 

un report giornalistico (testo) e un servizio TG (video) entrambi sullo stesso argomento che sarà scelto liberamente dai 

“giornalisti-studenti” tra i due ambiti previsti per questa edizione che sono: cronaca/attualità o approfondimento.  

Alle classi sarà chiesto di lavorare incrociando e usando tutti i media messi a disposizione: le copie dei quotidiani e il TG di 

Sky TG 24 (che ricordiamo è visibile in chiaro, gratuitamente, in tutta Italia). Questo percorso potrà mixare l’esperienza e le 

opportunità de “Il Quotidiano in Classe” con quella di “Sky TG 24 per le scuole”, per far capire ai ragazzi che media cartacei 

e televisivi sono complementari nel perseguimento dello stesso obiettivo: quello di informare correttamente.  

Per consultare la presentazione dettagliata del progetto, il bando e il regolamento sin dai prossimi giorni potrà visitare i 

siti di riferimento: www.osservatorionline.it e www.skyacademy.it . 

Gli elaborati migliori, scelti nel corso della prossima estate da una giuria specializzata, vinceranno la possibilità di realizzare 

il proprio mini TG direttamente negli Studi Sky TG24 o negli Sky Academy Studios e la visita alla redazione di un importante 

quotidiano tra quelli partecipanti al progetto.  

Gli elaborati dovranno essere costituiti da un report giornalistico (testo) e un servizio TG (video) e inviati entro il 29 aprile 

p.v. all’indirizzo email elaborati@osservatorionline.it con la documentazione che sarà disponibile, dalle prossime 

settimane, sui siti di riferimento del progetto che le abbiamo già indicato. 

Al modulo di adesione troverà allegata l'informativa sul trattamento dei Suoi dati personali (All. B) e quelle sul 

trattamento dei dati del dirigente scolastico (All. C) e del docente referente del progetto “Il Quotidiano in Classe” del suo 

istituto e degli altri docenti responsabili della partecipazione al progetto delle singole classi (All. D). 

La preghiamo quindi di consegnare ai ai soggetti sopra indicati le relative informative unitamente ad una copia della 

presente lettera perché, come si è detto, la partecipazione ai nostri progetti, iniziative e concorsi comporta l'accettazione 

dei relativi regolamenti e gli impegni da essi previsti. 

Le chiediamo di presentare e di valorizzare anche all’interno della sua scuola questa proposta ricordandole che, essendo a 

numero chiuso, sarà necessario iscriversi rapidamente e comunque non oltre il 30 novembre p.v. compilando ed inviando 

il modulo di adesione allegato al numero di fax 055/42.22.334 oppure all'indirizzo email adesioni@osservatorionline.it 

Per qualsiasi necessità o chiarimento la invitiamo a visitare i siti o a contattare il call center al numero 055.411918 attivo 

dal martedì al sabato con orario 8.30-13.30. 

Un saluto cordiale                                                                                                                 

La Segreteria 

 

http://www.osservatorionline.it/
http://www.skyacademy.it/


Allegato A 

        ULTIMA ORA                
 

Allegato A - Modulo adesione da spedire compilato entro il 30 novembre 2018 scannerizzato all’indirizzo email 
adesioni@osservatorionline.it o al numero di fax 055/42.22.334  

In caso di sede e succursale compilare moduli distinti 

Io sottoscritto/ a (nome e cognome stampatello*) _______________ ______ _______ _______ ________ docente 
referente del Concorso “Ultima Ora”, ricevuta l’informativa sul trattamento dei dati personali e rese le informative alle 
persone di cui comunico i dati, illustrate ad esse le regole di partecipazione ed ottenuta la loro adesione e l’impegno a 
rispettare le regole, iscrivo al predetto Concorso, per conto della scuola indicata di seguito, le classi sotto indicate e mi 
impegno a rispettare le regole del Concorso medesimo.   

Data*_____________________                            Firma*________________________________________(*dati obbligatori)  

DENOMINAZIONE SCUOLA: ___________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO, COMUNE E PROVINCIA: _____________________________________________________________________________ 

RECAPITO SCUOLA (TEL/FAX): ________________________________________________________________________________ 

NOME DIRIGENTE SCOLASTICO: _______________________________________________________________________________ 

NOME DOCENTE REFERENTE DEL “QUOTIDIANO IN CLASSE”: _____________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO REFERENTE “QUOTIDIANO IN CLASSE”:  __________________________________________________ 

INDIRIZZO EMAIL REFERENTE “QUOTIDIANO IN CLASSE”: ________________________________________________________ 

NOME DOCENTE COORDINATORE DEL CONCORSO “ULTIMA ORA”: ________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO COORDINATORE “ULTIMA ORA”:  ________________________________________________________ 

INDIRIZZO EMAIL COORDINATORE CONCORSO “ULTIMA ORA”: ____________________________________________________ 

CLASSI INTERESSATE A PARTECIPARE AL CONCORSO “ULTIMA ORA” (se lo spazio non fosse abbastanza fotocopiare il modulo):  

CLASSE SEZIONE INDIRIZZO 
DI STUDI 

TOTALE 
STUDENTI  

TOT. ALUNNI 
PARTECIPANTI 
“Ultima Ora” 

DOCENTE CHE SEGUIRA’ LA CLASSE 

      

      

      

      

      

      

      

 

mailto:adesioni@osservatorionline.it


Allegato B 

INFORMATIVA PRIVACY PER IL CONCORSO “ULTIMA ORA” 

Sky Italia s.r.l. (“Sky”) e Osservatorio Permanente Giovani Editori (“Osservatorio”), in qualità di autonomi Titolari del trattamento (i 

“Titolari”), Le forniscono le informazioni necessarie ai sensi della normativa nazionale applicabile e dell’art. 13 Regolamento Privacy 

Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) in merito al trattamento dei dati che saranno raccolti con la sua adesione e partecipazione al Concorso 

Ultima Ora (il “Concorso”). 

1. Quali dati utilizziamo? 

Al momento dell'adesione al Concorso, raccogliamo da Lei i Suoi dati nonché i dati relativi al nome, cognome, numero di telefono e 

email del Professore referente del “Quotidiano in Classe”, al nome e cognome di altri docenti che collaboreranno con lei durante la 

partecipazione al Concorso. La raccolta di tali dati è necessaria e la mancata comunicazione di essi non consentirà la partecipazione al 

Concorso. 

Le finalità, le modalità e la durata dei trattamenti dei dati delle persone di cui ci fornisce i dati sono specificati nelle informative che 

dovrà consegnare ai relativi soggetti. 

2. Perché e su quale base giuridica raccogliamo i tuoi dati? 

I dati raccolti sono trattati per le seguenti basi giuridiche e finalità: 

a) per l’esecuzione del contratto o per l’adempimento di impegni contrattuali assunti con la partecipazione al Concorso, i dati 

saranno trattati per l'organizzazione e svolgimento del Concorso. 

b) per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti aziendali, da normative nazionali e comunitarie nonché 

derivanti da ordini e disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. 

c) per il perseguimento del proprio legittimo interesse alla promozione, attraverso comunicazioni e-mail, delle successive 

edizioni del Concorso e di altre nuove iniziative e progetti di media literacy e culturali, analoghi al Concorso, organizzati o 

promossi da Sky o dall'Osservatorio. Ogni comunicazione inviata consentirà di non ricevere ulteriori invii; 

d) per il perseguimento del proprio legittimo interesse alla difesa dei diritti di Sky e dell'Osservatorio in eventuali contenziosi 

stragiudiziali e giudiziali. 

3. Per quanto tempo sono conservati i dati? 

I dati saranno trattati per l'intera durata del Concorso e, successivamente, per non oltre 5 anni dalla cessazione della partecipazione al 

Concorso, salvo ovviamente il diritto di esercitare, in ogni momento, nella misura in cui siano applicabili, i diritti indicati nel successivo 

paragrafo 6. 

Inoltre conserveremo ed, eventualmente, tratteremo i dati necessari ad adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, in materia di diritto 

d’autore, etc.) per la durata di tali obblighi e i dati necessari per la tutela dei diritti dei Titolari per la durata di tali diritti. Trattandosi di 

obblighi e diritti di natura e durate diverse, non possiamo elencarli tutti, ma la fonte è sempre ed in ogni caso la legge. 

4. Chi può avere accesso ai dati e a chi li comunichiamo? 

I dati raccolti saranno accessibili e comunicati a: 

1. dipendenti e/o collaboratori di Sky, delle società del Gruppo Sky o dell’Osservatorio, nella loro qualità di incaricati e/o 

responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 



2. società del Gruppo Sky e fornitori di servizi che svolgono attività in outsourcing per conto di Sky - nella loro qualità di 

responsabili esterni del trattamento (es. per l’organizzazione del concorso). 

3. soggetti che collaborano con l’Osservatorio per l’esecuzione del Progetto e delle Altre Iniziative (ad esempio: GFK Eurisko) che 

li tratteranno per eseguire e monitorare le attività di loro competenza nell’ambito del Concorso; 

4. soggetti pubblici o privati qualora sia necessario per l'adempimento di un obbligo di legge o per la tutela dei diritti di ciascun 

Titolare 

5. Dove possono essere trasferiti i dati? 

Sky potrà trasferire i Suoi dati al di fuori dell’Unione Europea ai soggetti specificati nel paragrafo 4. Per proteggere i dati nell’ambito di 

questi trasferimenti, Sky adotta garanzie appropriate, tra cui le decisioni di adeguatezza e le clausole contrattuali standard approvate 

dalla Commissione Europea. L’elenco dei paesi extraeuropei in cui i dati sono trasferiti è disponibile presso la sede di Sky.  

6. Quali sono i suoi diritti? 

Infine, Le ricordiamo che, in presenza dei presupposti di legge, potrà in qualsiasi momento esercitare l’accesso ed ottenere la 

cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la limitazione e l’integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché esercitare 

tutti i diritti previsti dal Capo III del Regolamento generale per la protezione dei dati personali e leggi nazionali nelle materie di loro 

competenza, ove ne ricorrano le condizioni. Potrà inoltre ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che La riguardano, nonché qualora il trattamento sia fondato sul legittimo interesse dei Titolari, in 

applicazione di quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento, opporsi in qualsiasi momento al trattamento per motivi connessi alla Sua 

situazione particolare.  

Per tutti i casi menzionati sopra, se necessario, i Titolari porteranno a conoscenza i soggetti terzi ai quali i suoi dati personali sono 

comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte sua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli 

impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). 

Può in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti nei confronti di ciascun titolare in diversi modi: per Sky 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 a 

privacy@sky.it o al nostro DPO dpo@sky.it; per l’Osservatorio inviando una mail a segreteria@osservatorionline.it. 

Infine, conformemente a quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento, può proporre reclamo all'Autorità di controllo della protezione 

dei dati competenti nel caso in cui ritenga che i Suoi diritti siano stati violati. 

7. Chi sono i Titolari del trattamento dei dati? Chi sono i loro Data Protection Officer? 

Le ricordiamo, per qualsiasi esigenza, che i Titolari del trattamento dei dati personali sono:  

⚫ Sky Italia s.r.l. con sede in via Monte Penice 7, 20138 Milano. Il nostro Data Protection Officer opera nella Direzione Affari 

Legali. Puoi contattarlo all’indirizzo dpo@sky.it;  

⚫ Osservatorio Permanente Giovani Editori con sede legale in viale Alessandro Guidoni 95, 50127 Firenze.  

L’elenco aggiornato dei nostri responsabili del trattamento è disponibile presso gli uffici di Sky Italia s.r.l. e di Osservatorio Permanente 

Giovani Editori. 

La presente informativa potrà subire modifiche. Ogni aggiornamento potrà essere comunicato con canali dedicati. 

mailto:dpo@sky.it
mailto:segreteria@osservatorionline.it
mailto:dpo@sky.it


Sky Italia S.r.l.                                                                                    Osservatorio Permanente Giovani-Editori        

Allegato C 

INFORMATIVA PRIVACY PER IL CONCORSO “ULTIMA ORA” 

Sky Italia s.r.l. (“Sky”) e Osservatorio Permanente Giovani Editori (“Osservatorio”), in qualità di autonomi Titolari del trattamento (i 

“Titolari”), Le forniscono le informazioni necessarie ai sensi della normativa nazionale applicabile e dell’art. 13 Regolamento Privacy 

Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) in merito al trattamento dei dati che saranno raccolti con la sua adesione e partecipazione al Concorso 

Ultima Ora (il “Concorso”). 

1. Quali dati utilizziamo? 

Dal Professore referente del Concorso abbiamo raccolto il Suo nome e cognome e l'indirizzo e-mail della segreteria della Sua Scuola. La 

raccolta di tali dati è necessaria e la mancata comunicazione di essi non consentirà la partecipazione al Concorso. 

2. Perché e su quale base giuridica raccogliamo i tuoi dati? 

I dati raccolti sono trattati per le seguenti basi giuridiche e finalità: 

e) per l’esecuzione del contratto o per l’adempimento di impegni contrattuali assunti con la partecipazione al Concorso, i dati 

saranno trattati per l'organizzazione e svolgimento del Concorso. 

f) per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti aziendali, da normative nazionali e comunitarie nonché 

derivanti da ordini e disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. 

g) per il perseguimento del proprio legittimo interesse alla promozione, attraverso comunicazioni e-mail, delle successive 

edizioni del Concorso e di altre nuove iniziative e progetti di media literacy e culturali, analoghi al Concorso, organizzati o 

promossi da Sky o dall'Osservatorio. Ogni comunicazione inviata consentirà di non ricevere ulteriori invii; 

h) per il perseguimento del proprio legittimo interesse alla difesa dei diritti di Sky e dell'Osservatorio in eventuali contenziosi 

stragiudiziali e giudiziali. 

3. Per quanto tempo sono conservati i dati? 

I dati saranno trattati per l'intera durata del Concorso e, successivamente, per non oltre 5 anni dalla cessazione della partecipazione al 

Concorso, salvo ovviamente il diritto di esercitare, in ogni momento, nella misura in cui siano applicabili, i diritti indicati nel successivo 

paragrafo 6. 

Inoltre conserveremo ed, eventualmente, tratteremo i dati necessari ad adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, in materia di diritto 

d’autore, etc.) per la durata di tali obblighi e i dati necessari per la tutela dei diritti dei Titolari per la durata di tali diritti. Trattandosi di 

obblighi e diritti di natura e durate diverse, non possiamo elencarli tutti, ma la fonte è sempre ed in ogni caso la legge. 

4. Chi può avere accesso ai dati e a chi li comunichiamo? 

I dati raccolti saranno accessibili e comunicati a: 

5. dipendenti e/o collaboratori di Sky, delle società del Gruppo Sky o dell’Osservatorio, nella loro qualità di incaricati e/o 

responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 

6. società del Gruppo Sky e fornitori di servizi che svolgono attività in outsourcing per conto di Sky - nella loro qualità di 

responsabili esterni del trattamento (es. per l’organizzazione del concorso). 



7. soggetti che collaborano con l’Osservatorio per l’esecuzione del Progetto e delle Altre Iniziative (ad esempio: GFK Eurisko) che 

li tratteranno per eseguire e monitorare le attività di loro competenza nell’ambito del Concorso; 

8. soggetti pubblici o privati qualora sia necessario per l'adempimento di un obbligo di legge o per la tutela dei diritti di ciascun 

Titolare 

5. Dove possono essere trasferiti i dati? 

Sky potrà trasferire i Suoi dati al di fuori dell’Unione Europea ai soggetti specificati nel paragrafo 4. Per proteggere i dati nell’ambito di 

questi trasferimenti, Sky adotta garanzie appropriate, tra cui le decisioni di adeguatezza e le clausole contrattuali standard approvate 

dalla Commissione Europea. L’elenco dei paesi extraeuropei in cui i dati sono trasferiti è disponibile presso la sede di Sky.  

6. Quali sono i suoi diritti? 

Infine, Le ricordiamo che, in presenza dei presupposti di legge, potrà in qualsiasi momento esercitare l’accesso ed ottenere la 

cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la limitazione e l’integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché esercitare 

tutti i diritti previsti dal Capo III del Regolamento generale per la protezione dei dati personali e leggi nazionali nelle materie di loro 

competenza, ove ne ricorrano le condizioni. Potrà inoltre ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che La riguardano, nonché qualora il trattamento sia fondato sul legittimo interesse dei Titolari, in 

applicazione di quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento, opporsi in qualsiasi momento al trattamento per motivi connessi alla Sua 

situazione particolare.  

Per tutti i casi menzionati sopra, se necessario, i Titolari porteranno a conoscenza i soggetti terzi ai quali i suoi dati personali sono 

comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte sua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli 

impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). 

Può in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti nei confronti di ciascun titolare in diversi modi: per Sky 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 a 

privacy@sky.it o al nostro DPO dpo@sky.it; per l’Osservatorio inviando una mail a segreteria@osservatorionline.it. 

Infine, conformemente a quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento, può proporre reclamo all'Autorità di controllo della protezione 

dei dati competenti nel caso in cui ritenga che i Suoi diritti siano stati violati. 

7. Chi sono i Titolari del trattamento dei dati? Chi sono i loro Data Protection Officer? 

Le ricordiamo, per qualsiasi esigenza, che i Titolari del trattamento dei dati personali sono:  

⚫ Sky Italia s.r.l. con sede in via Monte Penice 7, 20138 Milano. Il nostro Data Protection Officer opera nella Direzione Affari 

Legali. Puoi contattarlo all’indirizzo dpo@sky.it;  

⚫ Osservatorio Permanente Giovani Editori con sede legale in viale Alessandro Guidoni 95, 50127 Firenze.  

L’elenco aggiornato dei nostri responsabili del trattamento è disponibile presso gli uffici di Sky Italia s.r.l. e di Osservatorio Permanente 

Giovani Editori. 

La presente informativa potrà subire modifiche. Ogni aggiornamento potrà essere comunicato con canali dedicati. 
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Allegato D 

INFORMATIVA PRIVACY PER IL CONCORSO “ULTIMA ORA” 

Sky Italia s.r.l. (“Sky”) e Osservatorio Permanente Giovani Editori (“Osservatorio”), in qualità di autonomi Titolari del trattamento (i 

“Titolari”), Le forniscono le informazioni necessarie ai sensi della normativa nazionale applicabile e dell’art. 13 Regolamento Privacy 

Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) in merito al trattamento dei dati che saranno raccolti con la sua adesione e partecipazione al Concorso 

Ultima Ora (il “Concorso”). 

1. Quali dati utilizziamo? 

Dal Professore referente del Concorso abbiamo raccolto il Suo nome e cognome ed il Suo indirizzo e-mail. La raccolta di tali dati è 

necessaria e la mancata comunicazione di essi non consentirà la partecipazione al Concorso. 

2. Perché e su quale base giuridica raccogliamo i tuoi dati? 

I dati raccolti sono trattati per le seguenti basi giuridiche e finalità: 

i) per l’esecuzione del contratto o per l’adempimento di impegni contrattuali assunti con la partecipazione al Concorso, i dati 

saranno trattati per l'organizzazione e svolgimento del Concorso. 

j) per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti aziendali, da normative nazionali e comunitarie nonché 

derivanti da ordini e disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. 

k) per il perseguimento del proprio legittimo interesse alla promozione, attraverso comunicazioni e-mail, delle successive 

edizioni del Concorso e di altre nuove iniziative e progetti di media literacy e culturali, analoghi al Concorso, organizzati o 

promossi da Sky o dall'Osservatorio. Ogni comunicazione inviata consentirà di non ricevere ulteriori invii; 

l) per il perseguimento del proprio legittimo interesse alla difesa dei diritti di Sky e dell'Osservatorio in eventuali contenziosi 

stragiudiziali e giudiziali. 

3. Per quanto tempo sono conservati i dati? 

I dati saranno trattati per l'intera durata del Concorso e, successivamente, per non oltre 5 anni dalla cessazione della partecipazione al 

Concorso, salvo ovviamente il diritto di esercitare, in ogni momento, nella misura in cui siano applicabili, i diritti indicati nel successivo 

paragrafo 6. 

Inoltre conserveremo ed, eventualmente, tratteremo i dati necessari ad adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, in materia di diritto 

d’autore, etc.) per la durata di tali obblighi e i dati necessari per la tutela dei diritti dei Titolari per la durata di tali diritti. Trattandosi di 

obblighi e diritti di natura e durate diverse, non possiamo elencarli tutti, ma la fonte è sempre ed in ogni caso la legge. 

4. Chi può avere accesso ai dati e a chi li comunichiamo? 

I dati raccolti saranno accessibili e comunicati a: 

9. dipendenti e/o collaboratori di Sky, delle società del Gruppo Sky o dell’Osservatorio, nella loro qualità di incaricati e/o 

responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 

10. società del Gruppo Sky e fornitori di servizi che svolgono attività in outsourcing per conto di Sky - nella loro qualità di 

responsabili esterni del trattamento (es. per l’organizzazione del concorso). 



11. soggetti che collaborano con l’Osservatorio per l’esecuzione del Progetto e delle Altre Iniziative (ad esempio: GFK Eurisko) che 

li tratteranno per eseguire e monitorare le attività di loro competenza nell’ambito del Concorso; 

12. soggetti pubblici o privati qualora sia necessario per l'adempimento di un obbligo di legge o per la tutela dei diritti di ciascun 

Titolare 

5. Dove possono essere trasferiti i dati? 

Sky potrà trasferire i Suoi dati al di fuori dell’Unione Europea ai soggetti specificati nel paragrafo 4. Per proteggere i dati nell’ambito di 

questi trasferimenti, Sky adotta garanzie appropriate, tra cui le decisioni di adeguatezza e le clausole contrattuali standard approvate 

dalla Commissione Europea. L’elenco dei paesi extraeuropei in cui i dati sono trasferiti è disponibile presso la sede di Sky.  

6. Quali sono i suoi diritti? 

Infine, Le ricordiamo che, in presenza dei presupposti di legge, potrà in qualsiasi momento esercitare l’accesso ed ottenere la 

cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la limitazione e l’integrazione dei dati personali che La riguardano, nonché esercitare 

tutti i diritti previsti dal Capo III del Regolamento generale per la protezione dei dati personali e leggi nazionali nelle materie di loro 

competenza, ove ne ricorrano le condizioni. Potrà inoltre ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che La riguardano, nonché qualora il trattamento sia fondato sul legittimo interesse dei Titolari, in 

applicazione di quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento, opporsi in qualsiasi momento al trattamento per motivi connessi alla Sua 

situazione particolare.  

Per tutti i casi menzionati sopra, se necessario, i Titolari porteranno a conoscenza i soggetti terzi ai quali i suoi dati personali sono 

comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte sua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli 

impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). 

Può in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti nei confronti di ciascun titolare in diversi modi: per Sky 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 a 

privacy@sky.it o al nostro DPO dpo@sky.it; per l’Osservatorio inviando una mail a segreteria@osservatorionline.it. 

Infine, conformemente a quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento, può proporre reclamo all'Autorità di controllo della protezione 

dei dati competenti nel caso in cui ritenga che i Suoi diritti siano stati violati. 

7. Chi sono i Titolari del trattamento dei dati? Chi sono i loro Data Protection Officer? 

Le ricordiamo, per qualsiasi esigenza, che i Titolari del trattamento dei dati personali sono:  

⚫ Sky Italia s.r.l. con sede in via Monte Penice 7, 20138 Milano. Il nostro Data Protection Officer opera nella Direzione Affari 

Legali. Puoi contattarlo all’indirizzo dpo@sky.it;  

⚫ Osservatorio Permanente Giovani Editori con sede legale in viale Alessandro Guidoni 95, 50127 Firenze.  

L’elenco aggiornato dei nostri responsabili del trattamento è disponibile presso gli uffici di Sky Italia s.r.l. e di Osservatorio Permanente 

Giovani Editori. 

La presente informativa potrà subire modifiche. Ogni aggiornamento potrà essere comunicato con canali dedicati. 

Sky Italia S.r.l.                                                                                    Osservatorio Permanente Giovani-Editori        
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