
CONDIZIONI GENERALI DI FRUIZIONE  DEI SERVIZI E DEI CONTENUTI 
EROGATI GRATUITAMENTE AI TITOLARI DI UN ACCOUNT MEDIASET

Le presenti condizioni generali disciplinano le modalità di attivazione dell’Account Me-
diaset e di fruizione, da parte degli Utenti registrati, dei servizi e dei contenuti erogati, 
senza applicazione di corrispettivi, da R.T.I. – Reti Televisive Italiane s.p.a. (di seguito de-
nominata anche “R.T.I.”) attraverso i siti internet e le applicazioni digitali nella titolarità 
sua o di altre società appartenenti al Gruppo Mediaset.

1. I SERVIZI NON A PAGAMENTO FRUIBILI TRAMITE ACCOUNT ME-
DIASET
L’Account Mediaset può essere utilizzato per accedere a vari servizi e contenuti, quali:

- il servizio “Mediaset Play Infinity”;
- i servizi radiofonici di Radio 101, Radio 105, Virgin Radio Italy, Radio Subasio e 
Radio Monte Carlo;
- i servizi interattivi dei Canali televisivi, dei Programmi e delle Redazioni Giornali-
stiche e/o Sportive del Gruppo Mediaset che, tramite i rispettivi siti internet e/o le 
rispettive Applicazioni, consentono di inoltrare commenti, partecipare a discussioni, 
effettuare votazioni e/o proporre altri contributi.

2. IL SERVIZIO MEDIASET PLAY INFINITY
Il servizio Mediaset Play Infinity, previa registrazione dell’Utente sul sito internet 
www.mediasetplay.mediaset.it/ e creazione di un valido profilo personale (l’Account 
Mediaset), consente di accedere, anche in modalità “ live streaming”, ai programmi, 
f ilm, eventi e contenuti inclusi nei cataloghi selezionati e resi disponibili da R.T.I.
La registrazione e l’accesso al servizio possono essere effettuati anche tramite le appli-
cazioni di “Mediaset Play Infinity”.
L’Account Mediaset consente, comunque, di aderire, mediante separati accordi, da 
formalizzarsi nel rispetto delle norme di legge, alle offerte, anche a pagamento, che R.T.I. 
renderà accessibili sulla piattaforma di Mediaset Play Infinity.

3. LA FORNITRICE DEI SERVIZI
Il servizio Mediaset Play Infinity e gli ulteriori servizi e contenuti fruibili tramite 
l’Account Mediaset sono erogati da R.T.I. – Reti Televisive Italiane s.p.a., con sede 
legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8.
Gli Utenti possono ricevere informazioni ed assistenza tecnica accedendo ai siti internet 
dei servizi o tramite le applicazioni digitali degli stessi.

4. REQUISITI TECNICI
Per accedere ai servizi fruibili tramite l’Account Mediaset occorre disporre di una 
connessione fissa o mobile alla rete internet e di un dispositivo idoneo.
All’indirizzo https://www.mediasetplay.mediaset.it/info è disponibile un elenco dei dispo-
sitivi idonei ad accedere a Mediaset Play Infinity.

5. REGISTRAZIONE E CREAZIONE DELL’ACCOUNT MEDIASET
La procedura di registrazione personale e di creazione di un Account Mediaset può 
essere avviata attivando la funzione “Registrati” disponibile nei siti internet e nelle 
applicazioni digitali di R.T.I.
L’Utente, prima di comunicare i propri dati, dovrà prendere attenta visione ed accettare 
le presenti condizioni generali di fruizione dei servizi e l’informativa privacy disponibile 
anche alla pagina www.mediasetplay.mediaset.it/info/privacy
Tali documenti potranno essere archiviati e/o stampati da ciascun interessato. 
Perfezionando la registrazione l’Utente conferma di avere letto, ben compreso ed inte-
gralmente accettato le presenti condizioni generali di fruizione dei servizi e l’informativa 
privacy.
L’Utente che si registra si impegna a comunicare dati veritieri ed aggiornati e a non attiva-
re contemporaneamente più di un Account Mediaset.
R.T.I. si riserva sempre la facoltà di verif icare la veridicità e la completezza delle infor-
mazioni e dei dati comunicati dall’Utente e, in caso di anomalie, potrà precludere e/o 
sospendere e/o annullare la registrazione.
Le credenziali (username e password) di accesso all’Account Mediaset devono esse-
re custodite con la massima diligenza, devono essere mantenute riservate e non posso-
no essere comunicate a terzi od utilizzate da persone diverse dal loro titolare.

6. ANNULLAMENTO DELLA REGISTRAZIONE E DELL’ACCOUNT 
MEDIASET
L’Utente può, in qualunque momento, annullare la propria registrazione selezionando 
la funzione “Cancella Iscrizione”.
L’annullamento della registrazione comporta automaticamente la cancellazione dell’Ac-
count Mediaset.
A seguito dell’annullamento della registrazione e della cancellazione del proprio ac-
count personale l’Utente non potrà più accedere a Mediaset Play Infinity ed agli 
ulteriori servizi e contenuti indicati all’art. 1 che precede.

7. LA FRUIZIONE DEI SERVIZI
Il servizio Mediaset Play Infinity e gli ulteriori servizi fruibili tramite l’Account 
Mediaset sono destinati all’informazione, all’istruzione ed all’intrattenimento 
personale e/o famigliare dell’Utente registrato e sono prestati nel pieno rispetto delle 
norme poste a tutela dei minori.
Conseguentemente, l’Utente si impegna a:

- non utilizzare e/o diffondere i servizi, i cataloghi e/o i singoli contenuti pubblicati 
da R.T.I. per scopi di lucro od in ambiti professionali, quali, ad esempio, sono i locali 
pubblici od i locali aperti al pubblico;
- non copiare, diffondere, registrare, trasferire a terzi modificare e/o pubblicare in 
qualunque modo e/o mediante qualsiasi mezzo, anche parzialmente, i contenuti, i 
cataloghi, i segni distintivi, i marchi, i loghi, i testi, le immagini, i nomi e tutte le ulteriori 
informazioni accessibili tramite l’Account Mediaset;
- fruire dei servizi nel rigoroso rispetto delle norme di legge, delle disposizioni contenu-
te nelle presenti condizioni generali di fornitura e delle regole di buon comportamento.

L’Utente maggiorenne rimane l’unico responsabile dell’eventuale fruizione dei servizio 
da parte di persone minorenni.
R.T.I., in caso d’inosservanza degli obblighi su indicati e di quelli previsti all’art. 4 che 
precede, si riserva la facoltà di rimuovere i contenuti, i commenti e/o i contributi resi 
dagli Utenti in difformità rispetto alle norme di legge, alle presenti condizioni generali 
di fruizione ed alle regole di buon comportamento, nonché si riserva d’interrompere 
l’erogazione dei servizi e di annullare la registrazione dell’Utente.

8. VARIAZIONI ED INTERRUZIONI DEI SERVIZI
I servizi, i contenuti ed i cataloghi fruibili tramite l’Account Mediaset sono selezionati 
e costantemente variati da R.T.I. in base a sue libere scelte editoriali, ai diritti di utilizzo 
dalla medesima acquisiti ed alle caratteristiche tecnologiche delle varie piattaforme at-
traverso le quali l’Utente può accedere ad essi.
Pertanto, R.T.I. si riserva sempre la facoltà di:

- modificare, ampliare, sostituire, e/o eliminare in qualunque momento i servizi, i 
contenuti ed i cataloghi fruibili tramite l’Account Mediaset, nonché di prevederne 
una fruizione differenziata in base alle caratteristiche delle diverse piattaforme di 
accesso ad essi;
- interrompere l’erogazione o limitare la fruizione dei servizi, dei contenuti e dei ca-
taloghi fruibili tramite l’Account Mediaset per esigenze editoriali, tecniche e/o ammi-
nistrative, ad esempio al f ine di effettuare interventi di manutenzione, arricchimento 
e/o sviluppo dei propri siti internet, delle sue applicazioni digitali e dei servizi dalla 
medesima erogati.

L’Utente prende atto ed accetta che R.T.I. non potrà, in alcun caso, considerarsi respon-
sabile per qualsiasi tipo di conseguenza, diretta od indiretta, derivante dalla fruizione dei 
servizi, dei contenuti e dei cataloghi, o dall’impossibilità di utilizzarli, nonché dalla loro 
eventuale modifica, sospensione od interruzione.
R.T.I. rimane, pertanto, esonerata da ogni tipo di responsabilità e/o garanzia, espressa 
od implicita, inclusa la garanzia relativa alla continuità, frequenza, qualità, varietà ed 
entità dei servizi, dei cataloghi e dei singoli contenuti.

9. PRIVACY
I dati personali degli Utenti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, 
nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali (“GDPR”) e della normativa privacy nazionale, in adempimento a quanto pre-
visto nei provvedimenti emessi dal Garante della Privacy nonché degli specif ici consensi 
espressi degli Utenti.
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali viene resa all’Utente al mo-
mento dell’accettazione delle presenti condizioni generali di fruizione dei servizi ed è 
reperibile anche tramite internet al link https://www.mediasetplay.mediaset.it/info/privacy


