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Trattamento di dati personali ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali 

Il Cliente è informato che per l’attivazione dell’offerta discovery+ Sport, in conformità alla Normativa 
sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 196/2003, come modificato dal 
D.lgs. 101/2018, nonché ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati 
personali) i suoi dati personali saranno trattati dalle società Dplay Entertainment Limited e da TIM per 
gli ambiti di rispettiva competenza, come di seguito rappresentato. 

• dalla società Dplay Entertainment Limited in qualità di autonomo Titolare del trattamento per 
finalità connesse all’erogazione del Servizio e previo consenso del cliente, per altre finalità di servizio 
(marketing/profilazione) come specificamente riportato nell’Informativa privacy consultabile al link 
privacy https://www.eurosportplayer.com/privacy-policy. Il cliente può esercitare i diritti previsti 
dalla normativa privacy rivolgendosi a Dplay Entertainment Limited al 

link  https://www.eurosportplayer.com/privacy-policy 

• dalla società TIM S.p.A. in qualità di autonomo Titolare del trattamento per l’erogazione del Servizio 
TIMVISION come specificamente riportato nell’Informativa privacy di TIM consultabile al link privacy 
sul sito www.gruppotim.it. Il Cliente può esercitare i diritti previsti dalla normativa privacy e riportati 
nella citata Informativa contattando gratuitamente, il Servizio clienti linea fissa 187. 
 

Qualora il Cliente fornirà il consenso a ricevere offerte commerciali da parte di Dplay Entertainment 
Limited e/o a fornire a Dplay Entertainment Limited dati relativi a comportamenti ed abitudini di 
consumo relativi al servizio discovery+ Sport, i suoi dati personali saranno comunicati da TIM a Dplay 
Entertainment Limited che li utilizzerà per i relativi trattamenti, come ti sarà indicato nell’informativa al 
primo accesso al Servizio. 
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