La presente informatia è riferita alle politice di priiaiy adotate da Mediaddress (di seguito
anice “noi”) per la raiiolta e il tratamento dei dat personali dei Giornalist ed è resa ai sensi
dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del d. lgs 196/2003 (“Codice della Privacy”
e iongiuntamente “Normatva Privacy”). Per “Giornalist” intendiamo professionist nel setore
dell’informazione, giornalist, editori, redazioni, bloggers, iommentatori su soiial, opinionist e
iciunque sia atio nel setore dei media.
Il ttolare del tratamento è Mediadata s.r.l., ion sede legale in Milano, Via G. Compagnoni, 30 in
qualità di ttolare del tratamento nell’ambito delle fnalità oferte tramite MEDIADDRESS
(www.mediaddress.it) (il “Titolare”).
MEDIADDRESS è una bania dat di media e di giornalist italiani e stranieri riionosiiuta dall’Ordine
dei Giornalist. La bania dat è stata isttuita oltre 26 anni fa, ca aiuto nel iorso di quest anni oltre
3.000 ufii stampa abbonat e oltre 6.000 giornalist isirit. MEDIADDRESS ofre i più eleiat
standard di siiurezza e garantsie, ion i mezzi teiniii e organizzatii implementat, il più ampio
rispeto dei priniipi di trasparenza, iorretezza, proporzionalità e responsabilizzazione preiist
dalla Normatia Priiaiy. I nostri proiessi sono sogget a iontnui iontrolli ai fni della
iertfiazione UNI EN ISO 9001A2008. MEDIADDRESS è stata ireata per rendere più mirato il fusso
di informazioni tra ufiio stampa e giornalista.

1. Da personali

I dat personali dei Giornalist ice iengono tratat sono dat personali iomuni (nome e iognome,
nome della redazione, il ruolo del Giornalista all’interno della redazione, le aree di
iompetenza/interesse del Giornalista, ultmi seriizi giornalistii, l’indirizzo email di redazione del
Giornalista e il numero di telefono di redazione del Giornalista, indirizzi soiial media) (“Dat dei
Giornalist”). Non iengono raiiolt dat ice non siano pertnent e stretamente neiessari per il
perseguimento delle fnalità indiiate di seguito. Non raiiogliamo, per esempio, dat personali non
aferent alla sfera professionale (iome iellulare, email priiata o altri reiapit) a meno ice non ii
siano iolontariamente fornit dal Giornalista mediante registrazione nell’Area Giornalist. Non
raiiogliamo dat appartenent alle iategorie partiolari di dat di iui all’art. 9, io. 1 del
Regolamento.
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2. Finalità del trataaento
Raiiogliamo e utlizziamo i Dat dei Giornalist nei limit permessi dalla Normatia Priiaiy in
presenza del legitmo interesse di fornire beni e seriizi a terzi. I Dat dei Giornalist iengono
tratat esilusiiamente per fnalità ionnesse all’atiità giornalistia e alla stampa in genere.
Usiamo solo i dat stretamente neiessari per la fornitura dei nostri seriizi e solo per fnalità ice
siano iompatbili ion quelle per le quali i Dat dei Giornalist sono stat raiiolt, riieiut o il iui uso
è stato autorizzato.

I nostri Utent (iome defnit nel para. 4 (Destnatari)) usano i Dat dei Giornalist inilusi nei nostri
prodot e seriizi per identfiare i Giornalist più indiiat ion i quali instaurare un dialogo e gestre
la reputazione della propria azienda mediante la difusione dei propri iomuniiat, annunii, laniio
di prodot, oppure iontenut rileiant per la iolletiità ed il meriato nei iasi di iomuniiazioni da
parte delle isttuzioni e della Pubbliia Amministrazione.
In partiolare i Dat dei Giornalist sono raiiolt e tratat per le seguent fnalitàA
 ireazione, ariciiiazione e aggiornamento di un reiord Giornalista;
 erogazione dei nostri seriizi, fra i qualiA ionsultazione da parte degli Utent, ireazione e
esportazione di report ice mostrano liste di risultat ice rispondono ai iriteri di riieria
inserit dall’Utente, iniio di iomuniiat stampa da parte degli Utent;
 per rispondere alle riicieste dei Giornalist relatiamente ai prodot e seriizi a loro
dediiat;
Gli aggiornament iengono efetuat seiondo uno siadenziario automatio mediante (i) riiciesta
periodiia di ionferma dei Dat alle redazioni, (ii) sulla base delle notzie indiiate nella rassegna
stampa nazionale ed internazionale preiia ionferma da parte delle redazioni o (iii) diretamente su
segnalazione della redazione o dei Giornalist.
Queste misure ionsentono di saliaguardare la qualità del dato, garantendone l’esatezza e
l’aggiornamento.

3. Fonte dei Da e ase legale del trataaento
I Dat possono essere fornit diretamente dal Giornalista o dalla redazione ion la quale il
Giornalista iollabora.
La base giuridiia è iosttuita dall’interesse legitmo della redazione di usufruire di un seriizio di
otmizzazione del feed dei iomuniiat stampa e dall’interesse legitmo del Titolare di fornire un
seriizio per rispondere alle esigenze di meriato. Il seriizio oferto tramite MEDIADDRESS risponde
anice all’interesse della iolletiità di riieiere un’informazione iompleta e aiiurata, nonicé
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all’interesse degli utent di identfiare prontamente il Giornalista e la testata per la pubbliiazione
del proprio iomuniiato. In ionformità ion la Normatia Priiaiy il Titolare ca iondoto un
Legitmate Interest Assesment e una ialutazione di impato priiaiy nei quali sono strat tenut in
ionsiderazione, fra gli altri fatori, la natura professionale dei Dat dei Giornalist, l’utlizzo
stretamente legato all’atiità giornalistia e i benefii in termini di esatezza del dato e di
iontrollo su di essi da parte dei Giornalist.

4. Desnatari
Condiiidiamo i Dat dei Giornalist solo nei modi desirit nella presente informatia o altriment
riiciest dalle leggi appliiabili.
Condiiidiamo i Dat dei Giornalist ion i nostri Utent nell’ambito dell’erogazione dei nostri
prodot e seriizi assiiurandoii ice il loro aiiesso sia siiuro e determinato nel tempo.
I Dat dei Giornalist potrebbero essere iondiiisi, per le fnalità di iui al punto 3, ionA
a) ufii stampa di aziende priiate, della Pubbliia Amministrazione, delle Autorità nazionali
indipendent;
b) soiietà di informazione, appartenent al gruppo Mediadata e non, ice fornisiono alle
redazioni e agli ufii stampa in Italia e in altri paesi dell’Unione Europea seriizi simili a
quelli MEDIADDRESS (le iategorie di destnatari indiiat alle letere a) e b) sono defnit
“Utent”);
i) persone autorizzate dal Titolare, ai sensi dell’art. 30 del Codiie e 29 del Regolamento, al
tratamento di Dat dei Giornalist neiessario a siolgere atiità stretamente iorrelate alla
fornitura dei nostri prodot e seriizi, ice si siano impegnate alla riseriatezza o abbiano un
adeguato obbligo legale di riseriatezza;
d) sogget ice agisiono tpiiamente in qualità di responsabili del tratamento ai sensi dell’art.
29 del Codiie e 28 del Regolamento, ossiaA (i) persone, soiietà o studi professionali ice
prestano atiità di assistenza e ionsulenza al Titolare in materia legale e di informaton
teicnology; (ii) sogget delegat a siolgere atiità di manutenzione teiniia;
e) sogget, ent od autorità a iui sia obbligatorio iomuniiare i Dat dei Giornalist in forza di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
f) altri sogget terzi preiio eientuale ionsenso dei Giornalist.
Tali sogget sono, di seguito, iolletiamente defnit iome “Destnatari”.
Nei rapport iontratuali ion i Destnatari, il Titolare assume le neiessarie preiauzioni afnicé i
Dat personali siano tratat dai Destnatari esilusiiamente per le fnalità sopra desirite e nel
rispeto della Normatia Priiaiy.
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5. Periodo di conservazione
I Dat sono ionseriat per il periodo stretamente neiessario per il raggiungimento delle fnalità
sopra desirite. Nel determinare deto periodo di ionseriazione si tengono present i seguent
iriteriA (i) iorretezza del dato; (ii) periodiiità della testata, e (iii) l’eientuale iessazione dell’atiità
giornalistia.

6. Dirito di opposizione
Poiicé il tratamento dei Dat dei Giornalist è basato sull’esistenza di un interesse legitmo
speiifio e del bilaniiamento dello stesso interesse ion l’interesse alla riseriatezza dei propri dat
dell’interessato, l’interessato ca il dirito di opporsi in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione, al
tratamento dei propri dat mediante iomuniiazione sirita da iniiarsi a
privacy@mediaddress.eu.

7. Altri dirit dell’interessato

L’interessato ca inoltre il dirito di otenere la ionferma dell'esistenza dei propri dat, di riiciedere
l’aiiesso ai propri dat, di ionosiere quali dat sono stat raiiolt, di iciedere la retfia o la
ianiellazione degli stessi nei iasi preiist dall’art. 17 del Regolamento, la trasformazione in forma
anonima o la limitazione del tratamento dei dat ice lo riguardano, nonicé di otenere in un
formato struturato, di uso iomune e leggibile da dispositio automatio, i propri dat, nei iasi
preiist dall'art. 20 del Regolamento.
In ogni iaso l’interessato ca il dirito di proporre reilamo al Garante per la protezione dei dat
personali qualora ritenga ice il tratamento dei propri dat sia iontrario alla Normatia Priiaiy in
iigore.

8. Contat

Il Titolare del tratamento può essere iontatato in qualsiasi momento all’indirizzo di posta
indiiato sopra o all’indirizzo di posta eletroniia privacy@mediaddress.eu per l’eseriizio dei dirit
di iui al punto 7 o per qualsiasi quesito in merito al tratamento dei Dat dei Giornalist.
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