
Informativa iscrizione eventi 

(ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679) 

Ai sensi dell’articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 La informiamo che i Suoi dati personali (nome e 

cognome) e di contatto (e-mail) da Lei forniti alla nostra Società, formeranno oggetto, nel rispetto della 

normativa sopra richiamata  e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra 

Società, del trattamento di cui all’art. 4, comma 2,  (il “Trattamento”), del Regolamento.  

Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue: 

1. Titolare e dati di contatto 

Titolare dei trattamenti è Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. Socio unico, Piazza Carbonari, 3, 20125 

Milano. Vi informiamo che potete esercitare tutti i diritti indirizzando le Vostre richieste al Responsabile della 

protezione dei dati‐DPO domiciliato presso Avvenire S.p.A., Piazza Carbonari, 3, 20125 Milano anche via e‐ 

mail all’indirizzo: privacy@avvenire.it. 

2. Finalità del trattamento e basi giuridiche 

Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.a. Socio unico (di seguito “Avvenire”) raccoglie e tratta dati personali 

degli interessati, primariamente, per: 

a) ricevere le iscrizioni all’evento e dare seguito alla sua richiesta di partecipazione; 

b) inviare comunicazioni promozionali e proposte di abbonamento 

La finalità di cui al punto a) ha come base giuridica le misure pre-contrattuali e contrattuali di cui all’articolo 

6, comma 1 lett. b) del Regolamento europeo 679/2016.  Per tale finalità il conferimento dei dati è 

obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di dare seguito alla richiesta. 

Per ricevere proposte di abbonamento sarà necessario il Suo consenso ex articolo 6, comma 1 lett. a) del 

Regolamento europeo 670/2016. Relativamente a detta finalità, Lei ha facoltà di prestare o meno il Suo 

consenso; l’eventuale rifiuto di fornire i dati o rilasciare il consenso per tale finalità non ha conseguenze sulla 

Sua richiesta di partecipare all’evento. Lei ha comunque il diritto di revocare il consenso eventualmente 

rilasciato. 

Inoltre, qualora espressamente previsto dall’evento e previo Suo consenso fornito all’interno del form di 

iscrizione, che verrà specificatamente previsto, ex articolo 6, comma 1 lett. a) del Regolamento europeo 

679/2016, Avvenire potrebbe comunicare i Suoi dati a soggetti terzi, nella loro qualifica di Titolari autonomi 

del trattamento, per lorofinalità promozionali e commerciali in qualità di Sponsor dell’evento medesimo. 

Relativamente a questa finalità, Lei ha la facoltà o meno di prestare il Suo consenso; l’eventuale rifiuto di 

fornire i dati o rilasciare il consenso per tale finalità non ha conseguenze sulla Sua richiesta di partecipare 

all’evento. Lei ha comunque il diritto di revocare il consenso eventualmente rilasciato. 

I Suoi dati saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del 

Regolamento (UE) 2016/679.  

3. Comunicazione a terzi   

Il conseguimento delle suddette finalità potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di

dati a terzi, se del caso nominati Responsabili al trattamento dei dati, con ciò intendendo tali terzi legittima

ti al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettame

nte funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, quali:   



• aziende partner di Avvenire (quali ad esempio sponsor); 

• banche e istituti di credito;   

• professionisti, società esterne di recupero crediti;   

• società di gestione e manutenzione dei sistemi informativi;   

• società di marketing per l’invio di mailing.   

• società di postalizzazione.   

Alcuni dati potrebbero essere comunicati a ADS – Società per gli accertamenti diffusione stampa in ottemp

eranza agli obblighi regolamentari per le sole finalità di accertamento della diffusione.  L’elenco di tali sogge

tti è disponibile su richiesta degli Interessati. 

4. Divulgazione e Trasferimento dei dati all’estero 

I dati personali dell’Interessato non saranno divulgati né trasferiti all’estero. 

5. Categorie particolari di dati personali 

Il Trattamento  dei  dati  dell’Interessato  non avrà ad  oggetto  dati  di  natura  particolare,  così  come  defi

niti  all’articolo 9 del regolamento (ovvero quei “dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opin

ioni  politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici

, dati  biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita s

essuale o all'orientamento sessuale della persona.”) 

6. Modalità di trattamento   

Avvenire  tratta  i  dati  personali  degli  interessati  in  modo  lecito  e  secondo  correttezza  ed  in  modo  d

a  assicurarne  la  riservatezza  e  la  sicurezza.  Il  trattamento  viene  effettuato,  mediante  strumenti  man

uali,  informatici  e  telematici,  anche  automatizzati,  con  modalità  organizzative  e  con  logiche  strettam

ente  correlate alle finalità indicate.  Per  quanto  concerne  l’attività  di  profilazione  questa  consentirà  al  

Titolare  di  analizzare  ed  elaborare  informazioni, relative al destinatario della newsletter, al fine di individ

uare comportamenti o caratteristiche  dello stesso per offrire contenuti in linea con gli interessi manifestati. 

7. Tempi di conservazione   

I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario alla erogazione dei servizi richiesti e alla gestione dei 

connessi adempimenti amministrativi e normativi e, con riferimento alla finalità di cui al punto b), per 2 anni 

decorrenti dall’ultima comunicazione inviata (ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualsiasi momento, alla 

ricezione di tali comunicazioni). 

8. Diritti dell’Interessato   

Gli articoli dal 15 al 22 del GDPR riconoscono all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare  

attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:   

1.ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora regis

trati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;   

2. ottenere l’indicazione:   

a. dell’origine dei dati personali;   

b. delle finalità e modalità del trattamento;   

c. logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;   

d. degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato;   



e.dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati  o  che

 possono venirne a  conoscenza in  qualità  di  rappresentante  designato  nel  territorio  dello Stato,

 di Responsabili o Incaricati.   

3. ottenerne:   

a.l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;   

b.la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo qualora i dati  non

 siano più necessari per il raggiungimento delle finalità in parola, revochi il consenso su  cui si basa il

 trattamento, si opponga al trattamento;   

c.l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche p

er quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o  diffusi, eccettu

ato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego  di mezzi manifesta

mente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;   

d. la limitazione del trattamento;   

e. la portabilità dei dati;   

f.l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e  di con

testare la decisione derivante dall’attività automatizzata, compresa la profilazione.   

4.opporsi:   

a.per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta.  Le ricordiamo, inoltre, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di contr

ollo. 

Le ricordiamo, inoltre, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.  


