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A quali società di Clear Channel è rivolta la presente Informativa?
La presente Informativa sulla privacy e i cookies (“Informativa”) si applica al sito web delle società
Clear Channel aventi sede sociale in Italia, consultabile al link www.clearchannel.it, compreso
www.clearchannelinternational.com e qualsiasi altro sito delle controllate o affiliate del gruppo Clear
Channel International che possa essere visualizzato qui (“Clear Channel”, “noi”, “ci” o “nostro”),
nonché qualsiasi applicazione mobile, formulario e abbonamento online, prodotto o servizio e canale
social controllato da Clear Channel in cui sia presente un link alla presente Informativa
(individualmente la “Piattaforma” e congiuntamente le “Piattaforme”).
Ciascuna Piattaforma è controllata da una singola entità di Clear Channel come previsto nelle relative
condizioni di utilizzo o in qualsiasi documento applicabile.
Perché è importante questa Informativa?
A seconda dell’utilizzo delle nostre Piattaforme e/o del livello di interazione con Clear Channel,
l’utente potrebbe essere invitato a fornire alcuni Dati personali identificativi (per il contenuto del
dato in sé o per la combinazione con altre informazioni già in nostro possesso).
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Clear Channel si impegna a tutelare i Dati personali dell’interessato conformemente alle proprie
politiche interne e alla normativa comunitaria applicabile.
L’espressione “Dati personali” indica le informazioni personali che identificano l’interessato quale
singolo individuo o che si riferiscono ad un soggetto identificabile secondo le disposizioni della
normativa europea applicabile (e, in particolare, il Regolamento generale europeo sulla protezione dei
dati del 2016 per semplicità definito GDPR).
Qual è lo scopo di questa Informativa?
Questa Informativa è finalizzata ad informare l’utente in merito alle pratiche attuate da Clear Channel
dal 25 maggio 2018 relativamente alla raccolta, all’utilizzo e alla divulgazione dei Dati personali forniti
dall’utente attraverso le nostre Piattaforme.
Clear Channel può richiedere all’utente tali Dati personali al fine di fornire in modo corretto i propri
prodotti e/o servizi (congiuntamente “Prodotti e Servizi”).
Inoltre, tale Informativa illustra anche le modalità di utilizzo di tali dati da parte di Clear Channel in
relazione ad eventuali promozioni, concorsi, offerte o campagne pubblicitarie (congiuntamente
“Marketing e Promozioni”) attraverso qualsiasi mezzo, od in relazione dell’adempimento dei propri
obblighi contrattuali o del perseguimento di altri interessi legittimi.
In alcune circostanze potrebbe risultare ragionevolmente necessario per Clear Channel contattare
l’utente per motivi amministrativi o operativi legati alla registrazione dell’utente stesso, all’utilizzo
delle nostre Piattaforme, a possibili opportunità di lavoro presso Clear Channel, all’utilizzo dei nostri
Prodotti e Servizi o all’accesso agli stessi.
In che modo e per quali motivi raccogliamo i Dati personali?
Il Titolare del trattamento sono le società di Clear Channel aventi sede sociale in Italia ossia Clear
Channel Holding Italia Srl, Clear Channel Jolly Pubblicità Spa, Clear Channel Italy Outdoor Srl e Clear
Channel Affitalia Srl (di seguito “Clear Channel”)
Clear Channel può procedere alla raccolta dei Dati personali nei seguenti casi (non si tratta di un elenco
definitivo):
1. Marketing e Promozioni
Potremmo procedere alla raccolta dei Dati personali dell’utente, previo consenso di quest’ultimo,
sulla base di interessi commerciali legittimi, quali attività di Marketing e Promozioni:






quando l’utente riceve delle comunicazioni relative ad aspetti della nostra attività a cui
potrebbe essere interessato in qualità di cliente;
quando l’utente effettua una registrazione per partecipare ad un evento Clear Channel o per
ricevere inviti ad eventi futuri;
quando i Dati personali vengono forniti espressamente e volontariamente dall’utente durante
la visita alle nostre Piattaforme (vedi “Cookies” di seguito);
quando l’utente effettua una sottoscrizione con un nostro rappresentante commerciale
durante la fase iniziale di una trattativa o di una vendita;
quando l’utente si iscrive alle nostre liste di marketing diretto o indiretto (l’utente può ricevere
comunicazioni di marketing e promozionali da canali social, e-mail, post o altri canali di
comunicazione);
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quando l’utente ha prestato in precedenza il proprio consenso alla ricezione di comunicazioni
di marketing o promozionali, ad esempio dopo aver mostrato il proprio interesse nei nostri
Prodotti o Servizi;
quando l’utente offre il proprio feedback e contributo in relazione a sondaggi tra i clienti,
concorsi, offerte o questionari.

2. Accesso, utilizzo o acquisto dei nostri prodotti o servizi (“Prodotti o Servizi”)
Potremmo procedere alla raccolta dei Dati personali dell’utente, previo consenso di quest’ultimo,
sulla base di interessi commerciali legittimi:








quando l’utente richiede del materiale o informazioni specifiche sulle nostre Piattaforme o
attraverso altri media;
quando l’utente effettua una registrazione per accedere a pagine protette o ad accesso
limitato delle nostre Piattaforme, ad esempio in caso di accesso al proprio account utente o
alle preferenze di marketing nel pannello di controllo;
attraverso un meccanismo di consenso “opt-in”;
quando l’utente gestisce le proprie preferenze di contatto sulle nostre Piattaforme;
quando l’utente fornisce i propri dati al nostro database delle vendite;
quando l’utente è un cliente acquisito o potenziale, attraverso le cui informazioni sui Prodotti
o i Servizi sono analoghe a quelle relative ai Prodotti o i Servizi a cui l’utente si è mostrato
interessato.

3. Ai fini dell’adempimento ai nostri obblighi contrattuali, compresi i seguenti casi:







quando l’utente accede al portale BikeMi o Verona Bike può consultare l’informativa sulla
privacy relativa ai sistemi di Bike sharing collegandosi rispettivamente a
https://www.bikemi.com/it/download.aspx e a https://www.bikeverona.it/p/site/notelegali;
quando l’utente accetta i nostri termini durante la registrazione per i nostri Prodotti o Servizi;
per la verifica di un’identità ai fini della conformità;
per l’elaborazione di un pagamento, la trasmissione di informazioni relative ad un pagamento
e l’erogazione del relativo servizio clienti;
quando l’utente presenta una candidatura ad una divisione aziendale di Clear Channel.

4. Ai fini del perseguimento dei nostri interessi legittimi, compresi i seguenti casi:










quando l’utente ci contatta per questioni relative ai propri Dati personali;
quando verifichiamo e miglioriamo l’accuratezza dei Dati personali in nostro possesso;
quando registriamo le telefonate con il cliente a scopo formativo e/o di controllo della qualità
del servizio;
quando veniamo contattati dall’utente per soddisfare al meglio le sue esigenze;
quando verifichiamo eventuali reclami da parte dell’utente;
per agevolare l’individuazione di eventuali problemi connessi al nostro servizio;
per analizzare le tendenze;
per tracciare i movimenti degli utenti sulle pagine web (vedi “Cookies” di seguito);
per amministrare le nostre Piattaforme;
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per agevolare l’identificazione dell’utente;
per segnalare alle autorità competenti eventuali attività sospette in violazione delle leggi o dei
regolamenti vigenti;
per raccogliere informazioni demografiche su larga scala per un utilizzo combinato.

Che tipo di Dati personali raccogliamo?
Tipologie di Dati personali
I Dati personali richiesti possono comprendere, in via non limitativa, una combinazione delle seguenti
informazioni:



















il nome, l’indirizzo postale e di posta elettronica (che potrebbe rivelare l’indirizzo IP), il numero
di telefono, la professione e altri recapiti dell’utente;
i dati di accesso sicuro durante l’accesso a parti protette del sito;
il mezzo con cui l’utente è venuto a conoscenza di Clear Channel;
i dettagli relativi a eventuali reclami;
qualsiasi informazione fornita volontariamente dall’utente attraverso la compilazione di
moduli sulle nostre Piattaforme, quali i campi “a testo libero” presenti nelle nostre
Piattaforme (es.: spazi vuoti in cui l’utente può inserire liberamente i propri commenti);
le interazioni con Clear Channel, comprese le informazioni relative agli interessi personali o
professionali, alle esigenze o opinioni, ai dati demografici, alle esperienze con i nostri Prodotti
o Servizi e alle preferenze di contatto dell’utente;
i dettagli relativi ad operazioni finanziarie o contabili effettuate sulle nostre Piattaforme o
altrove, comprese le informazioni relative alle carte di credito/debito, alla fatturazione e/o
all’indirizzo di consegna (in caso di eventuali pagamenti sui nostri siti);
le informazioni provenienti da altre fonti, quali database pubblici, partner di marketing,
piattaforme social media (compresi gli amici dell’utente o le persone con cui è collegato) e da
altri soggetti terzi;
le informazioni tecniche, comprese le informazioni sull’ubicazione, l’indirizzo di Protocollo
Internet (IP) utilizzato per collegare il proprio computer a Internet, le informazioni di accesso,
il tipo e la versione di browser, le impostazioni del fuso orario, i tipi e le versioni di plugin del
browser, il sistema operativo e la piattaforma. In caso di utilizzo degli indirizzi IP non
colleghiamo l’indirizzo IP agli altri Dati personali dell’utente;
il comportamento di navigazione online dell’utente sulle nostre Piattaforme, compresi i
percorsi URL (Uniform Resource Locators) verso, attraverso e dalle nostre Piattaforme o canali
social media (compresi luogo e ora), gli errori di download, la durata delle visite a determinate
pagine, le informazioni sull’interazione tra le pagine (quali scorrimento, click e passaggi con il
mouse) e i metodi impiegati per abbandonare la pagina;
gli acquisti online dell’utente (ad esempio cosa, quando e dove ha acquistato e la modalità di
pagamento); o
qualsiasi dispositivo utilizzato per l’accesso ai nostri Prodotti e Servizi (compresi marca,
modello e sistema operativo, indirizzo IP, tipo di browser e dati identificativi del dispositivo
mobile).
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In alcuni casi potremmo richiedere ulteriori Dati personali per riuscire a fornire le risposte più
appropriate ai problemi affrontati. La mancata comunicazione dei Dati personali richiesti potrebbe
limitare l’accesso al servizio o la nostra capacità di offrire assistenza all’utente.
Dati personali sensibili
Non chiediamo all’utente di fornirci i propri Dati personali sensibili salvo nell’ambito del processo di
assunzione presso Clear Channel.
L’espressione “Dati personali sensibili” indica dei dati personali relativi all’origine etnica o razziale,
alle opinioni politiche, al credo religioso o alle convinzioni di natura analoga, all’adesione a sindacati,
alla salute fisica o mentale, alla vita sessuale o eventuali precedenti penali. Qualora l’utente fornisca i
propri Dati personali sensibili, Clear Channel chiederà il consenso esplicito dell’interessato all’utilizzo
di tali informazioni ai soli fini per cui sono state trasmesse.
I diritti dell’interessato
Ai sensi del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati del 2016 GDPR, in determinate
circostanze l’interessato può esercitare sui propri Dati personali alcuni diritti, quali il diritto di
richiedere la rettifica o l’eliminazione dei propri Dati personali, il diritto di revocare il consenso, il
diritto di essere informato sulle finalità del trattamento dei propri Dati personali e sui destinatari a cui
tali Dati personali possono essere divulgati (in esecuzione di precisi obblighi legali o regolamentari).
Qualora l’interessato non acconsenta all’utilizzo dei propri Dati personali conformemente alla
presente Informativa è invitato a non fornirci tali Dati personali attraverso la Piattaforma o qualsiasi
altro supporto.
È possibile ricevere ulteriori informazioni sui propri diritti o sul nostro utilizzo dei Dati personali
contattandoci all’indirizzo mydata@clearchannel.com.
Diritto di rettifica dei Dati personali
Ci assumiamo la responsabilità di registrare accuratamente i Dati personali trasmessi dall’utente,
senza tuttavia garantirne la correttezza in ogni momento se l’interessato non provvede ad aggiornarli.
Qualora l’utente ci segnali che i propri Dati personali non sono più accurati, procederemo alla rettifica
o all’aggiornamento degli stessi (laddove fattibile e lecito).
Diritto di cancellazione o limitazione dei Dati personali
L’utente può richiedere la cancellazione o la limitazione dei propri Dati personali in alcune circostanze,
ad esempio qualora non siano più necessari o l’interessato intenda revocare il proprio consenso (se
accordato). Nel caso in cui Clear Channel abbia condiviso tali dati con terzi, laddove possibile segnalerà
di provvedere alla cancellazione degli stessi.
Diritto di revoca del consenso
Qualora l’utente, in qualsiasi momento, dopo aver acconsentito al trattamento dei propri Dati
personali da parte di Clear Channel nelle circostanze o per le finalità di cui sopra, non intenda più
autorizzare tale trattamento, può contattarci per annullare la propria iscrizione o revocare il proprio
consenso (sistema di opt-out) cliccando su “unsubscribe” nelle e-mail ricevute da Clear Channel.
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Diritto di opt-out in relazione alla ricezione di comunicazioni di Marketing e Promozioni
L’utente ha il diritto di revocare il proprio consenso alla ricezione di comunicazioni di marketing e
promozionali precedentemente accordato nei seguenti modi:




cliccando sull’apposito link “unsubscribe” presente nell’e-mail;
ponendosi in contatto con noi presso i contatti riportati nel sito www.clearchannel.it
segnalandocelo al momento della comunicazione dei Dati personali.

Qualora l’utente revochi il proprio consenso alla ricezione di ulteriori comunicazioni di marketing e
promozionali non sarà più contattato da Clear Channel per scopi di marketing diretto. Tuttavia, i Dati
personali dell’interessato non saranno necessariamente eliminati dai nostri database qualora la
conservazione di tali dati sia ritenuta corretta e necessaria per opportuni motivi legali, quali
l’osservanza dei nostri obblighi di legge.
Diritti relativi alle decisioni automatizzate e alla profilazione
L’utente ha il diritto di non subire decisioni basate su processi automatizzati o di profilazione.
Adottiamo tale tipologia di decisioni unicamente qualora siano necessarie ai fini della stipula o
dell’esecuzione di un contratto o quando siano autorizzate da una normativa applicabile dell’Unione
europea o di uno Stato membro o, ancora, quando siano state espressamente autorizzate dall’utente.
L’utente sarà informato ogniqualvolta condurremo tali attività utilizzando i suoi Dati personali.
Diritto alla copia dei Dati personali
Nei casi consentiti dalla legge, l’utente può contattarci per richiedere una copia dei propri Dati
personali conservati da Clear Channel. Prima di rispondere a tale richiesta potremmo invitare l’utente
a (i) verificare la propria identità e (ii) fornire ulteriori dettagli affinché sia possibile soddisfare al meglio
tale richiesta.
Dati personali dei bambini
Le nostre piattaforme non sono rivolte a bambini di età inferiore ai 13 anni. Pertanto, non
intraprenderemo intenzionalmente alcuna attività di raccolta o trattamento dei Dati personali
appartenenti ai bambini attraverso tali Piattaforme.
Beni e servizi di terzi
L’utente non riceverà alcuna informazione relativa a beni e servizi di terzi al di fuori di Clear Channel
salvo esplicita richiesta.
Siti web di terzi
L’eventuale presenza nelle nostre Piattaforme di link a siti web non appartenenti a Clear Channel non
implica alcuna responsabilità né alcuna approvazione da parte di Clear Channel in relazione a tali siti.
I siti web di terzi sono disciplinati da condizioni di utilizzo differenti (comprese le informative sulla
privacy) e l’utente è il solo responsabile della visualizzazione e della fruizione di tali siti
conformemente alle condizioni d’uso applicabili. Clear Channel declina qualsiasi responsabilità
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relativamente alle modalità di gestione delle Informazioni personali da parte dei siti web di terzi, che
restano esclusi dalla presente Informativa.
Sicurezza dei Dati personali
I Dati personali dell’interessato (comprese le informazioni commerciali) saranno trattati garantendo il
massimo livello di riservatezza e sicurezza. Clear Channel attua misure tecniche e organizzative idonee
e conformi ai propri obblighi di legge nonché alla consueta prassi del settore. Inoltre, secondo le
disposizioni del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati del 2016 GDPR, Clear Channel
si attiene a rigorose procedure di sicurezza per quanto concerne la conservazione e la divulgazione dei
Dati personali forniti dall’utente, al fine di evitare quanto più possibile eventuali accessi non
autorizzati.
Al fine di salvaguardare la riservatezza dei Dati personali dell’utente adottiamo pratiche standard del
settore quali i firewall e il protocollo Secure Socket Layers. I Dati personali dell’utente vengono trattati
come un bene da proteggere dalla perdita, dall’alterazione, dalla distruzione e dall’accesso non
autorizzato. I nostri dipendenti sono tenuti a garantire la riservatezza di tali dati, che sono tutelati da
eventuali accessi non autorizzati da parte degli utenti interni ed esterni a Clear Channel attraverso
diverse tecniche di sicurezza. Inoltre, ricorriamo a sistemi interni di protezione al fine di consentire
l’accesso ai Dati personali degli utenti unicamente da parte dei dipendenti che necessitano di
conoscerli ai fini dello svolgimento di una funzione specifica. È impossibile garantire una sicurezza
totale, tuttavia ci impegniamo ad adottare gli opportuni provvedimenti in caso di violazione.
Trasferimento dei Dati personali
Terzi
Si tratta di soggetti diversi dai Soggetti Terzi Responsabili del trattamento, che sono vincolati ad un
contratto sottoscritto con noi e relativo al trattamento dei dati e che riproduce le condizioni della
presente Informativa, secondo quanto previsto nella stessa: . Qualora sia necessario coinvolgere
fornitori di servizi esterni ai fini dell’adempimento dei nostri obblighi contrattuali o delle prescrizioni
normative, Clear Channel si impegna a non trasferire a terzi i Dati personali identificabili
esclusivamente in forma aggregata.
Trasferimento infragruppo tra Responsabili del trattamento
Le società italiane di Clear Channel appartengono ad un gruppo di entità guidate dalla capogruppo
Clear Channel International Limited, con sede legale in 33 Golden Square, Londra W1F 9JT, le cui
controllanti sono iHeart Media Communications e Clear Channel Outdoor Holdings, entrambe società
statunitensi quotate in borsa. Occasionalmente potrebbe rendersi necessario il trasferimento dei Dati
personali raccolti da una o piu società italiane alla capogruppo e alle relative controllanti statunitensi,
unitamente ai rispettivi responsabili del trattamento, nell’ambito dei nostri interessi legittimi.
Trasferimento al di fuori dell’Unione europea
I Paesi non membri dell’Unione europea potrebbero adottare delle leggi in materia di protezione dei
dati che garantiscono un livello di tutela inferiore rispetto alla normativa in vigore nel Paese
dell’utente. In tal caso (ad esempio negli Stati Uniti), i nostri trasferimenti di dati saranno sottoposti a
clausole contrattuali standard relative al trasferimento dei Dati personali al di fuori dell’Unione
europea (o di quelle giurisdizioni ritenute “adeguate” dall’Unione europea in termini di riservatezza
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dei dati). Clear Channel si impegna a trasferire i dati dell’utente al di fuori dell’Unione europea
unicamente per i motivi descritti nella presente Informativa, salvo laddove richiesto per legge.
Cessione o fusione
In caso di cessione o di fusione tra Clear Channel, o delle relative attività, e un’altra entità esterna a
Clear Channel, l’utente deve aspettarsi che una parte o la totalità dei propri Dati personali raccolti da
Clear Channel venga trasferita alla società acquirente o incorporante. In tal caso, ci adopereremo
affinché la società acquirente sia obbligata ad utilizzare i Dati personali eventualmente trasferiti in
ottemperanza alla normativa applicabile e alla presente Informativa, non potendo tuttavia garantire
di riuscire ad imporre tali prescrizioni o che la società acquirente vi si attenga.
Conservazione dei Dati personali
Qualora l’utente abbia fornito a Clear Channel i propri Dati personali, questi ultimi saranno conservati
per la durata del rapporto in essere, per il lasso di tempo previsto dalla normativa applicabile o per un
termine ragionevole (Clear Channel o i relativi soggetti terzi responsabili del trattamento
provvederanno a rettificare o cancellare i Dati personali dell’utente qualora non siano più necessari).
Cookies
Tipologia di cookies utilizzati, motivi alla base dell’utilizzo dei cookies e effetti sull’utente
Un cookie è un piccolo file di testo, generalmente composto da lettere e numeri (con un tag ID), che
può essere installato sul computer o sul dispositivo mobile dell’utente durante l’accesso alle nostre
Piattaforme. Solitamente i cookies consentono ad un sito web di riconoscere il dispositivo e le attività
di esplorazione quando l’utente visita nuovamente quel sito o un altro sito che riconosce gli stessi
cookies.
Cookies diversi svolgono funzioni diverse. Alcuni agevolano la navigazione tra le pagine,
“memorizzando le preferenze” e facilitando in generale l’utilizzo del sito, mentre altri identificano i
prodotti, i beni o i servizi a cui l’utente potrebbe essere interessato e trasmettono contenuti
pubblicitari personalizzati.
Durante la visita delle nostre Piattaforme:
I cookies di sessione sono attivi unicamente per la durata della visita in corso mentre il browser è
aperto. Tali cookies non vengono memorizzati sull’hard disk, ma svaniscono alla chiusura del browser.
Per informazioni generali sui cookies si rimanda all’autorità per la protezione dei dati personali della
propria giurisdizione www. garanteprivacy.it.
ESEMPIO DI ELENCO DEI COOKIES: Google Analytics
Utilizziamo questa tipologia di cookies per comprendere la modalità di utilizzo del nostro sito al fine
di migliorare l’esperienza dell’utente. I dati degli utenti sono tutti anonimi.
Cookie persistente: [dataset]
Cookie di sessione: [dataset]
Pulsanti social
In molte pagine del nostro sito sono presenti dei “pulsanti social” che consentono all’utente di
condividere le pagine del sito stesso o di salvarle nei preferiti.
9

I siti dei social media come Twitter, Google, Facebook e LinkedIn potrebbero raccogliere delle
informazioni relative all’attività dell’utente in internet, ad esempio potrebbero registrare le visite
dell’utente alle nostre Piattaforme e alle specifiche pagine consultate qualora si sia collegato ai relativi
servizi, anche senza cliccare sul pulsante.
Si raccomanda l’utente di consultare le politiche sulla privacy e sui cookies adottate da ciascuno di
questi siti per comprendere esattamente in che modo utilizzano le informazioni personali e scoprire
come revocare il proprio consenso o eliminare tali informazioni.
Ulteriori informazioni
1. Cookies di Facebook
2. Cookies di Twitter
3. Cookies di Google
4. Cookies di LinkedIn

Gestione manuale dei cookies
L’utente ha la possibilità di gestire manualmente i cookies sul proprio computer o dispositivo mobile
in vari modi. Per maggiori informazioni consultare il sito About Cookies.
In caso di accesso a Internet da molteplici computer e/o dispositivi mobili è importante garantire che
ciascun browser sia configurato in funzione delle proprie preferenze sui cookies.
Do Not Track
Se l’utente desidera bloccare ogni volta tutti i cookies può impostare il proprio browser con l’apposita
funzione. È importante tenere presente che il blocco dei cookies potrebbe compromettere il corretto
funzionamento di alcune parti del nostro sito, pregiudicando l’esperienza di navigazione dell’utente.
Le nostre Piattaforme rispettano un segnale DNT:1 come impostazione valida del browser per la
comunicazione delle preferenze dell’utente.
In che modo Clear Channel richiede il consenso all’utilizzo dei cookies?
Clear Channel si attiene alla normativa applicabile sui cookies. In occasione del primo accesso alla
Piattaforma verrà visualizzato un pop-up in cui viene chiesto all’utente se desidera acconsentire
all’utilizzo dei cookies. Qualora l’utente neghi il proprio consenso i cookies saranno disabilitati per suo
conto. Inoltre, l’utente ha la possibilità di disabilitare i cookies in qualsiasi momento attraverso le
impostazioni del browser (per maggiori informazioni su come procedere consultare equivalente locale
del tag “come cancellare i cookies” su www.allaboutcookies.org/cookies)
Si segnala all’utente che la disattivazione dei cookies potrebbe compromettere il corretto
funzionamento di alcune parti della nostra Piattaforma e che l’utilizzo della stessa potrebbe non
essere valutato e misurato come descritto in precedenza, pertanto non saremo in grado di tenere in
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considerazione le azioni dell’utente durante l’analisi dei dati o la ricerca di soluzioni per migliorare il
nostro servizio in base a tale analisi.
Contattaci
In caso di eventuali commenti, reclami, richieste o domande in merito alla presente Informativa, ai
diritti dell’utente, alla Piattaforma, al nostro materiale pubblicitario e promozionale o ai Prodotti o
Servizi forniti da Clear Channel, contattare il Responsabile della protezione dei dati personali di Clear
Channel inviando un’e-mail o una lettera all’Ufficio privacy:
Responsabile della protezione dei dati
Ufficio privacy
Clear Channel International
33 Golden Square
Londra, Regno Unito
W1F 9JT
E-mail: mydata@clearchannel.com
Inoltre, è possibile contattare anche il Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it. L’autorità preposta alla tutela dei dati trattati da Clear Channel è l’ICO
britannico (Information Commissioner’s Office), a cui l’utente può rivolgersi cliccando qui.
Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa è sottoposta a revisioni periodiche al fine di garantirne la conformità alla
normativa vigente.
Clear Channel mantiene tutti i diritti di proprietà applicabili relativi alle informazioni raccolte. Inoltre,
si riserva il diritto di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere eventuali disposizioni della
presente Informativa. Qualsiasi modifica alla presente Informativa verrà pubblicata qui, pertanto si
raccomanda l’utente di verificare periodicamente.
Legge applicabile
La presente Informativa è regolata e interpretata conformemente al diritto Italiano.
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