Informativa App Avvenire in Seminario
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Gentile Utente
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 La informiamo che i Suoi dati personali, da
Lei forniti alla nostra società, formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra
richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Società.
Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue:
1. Finalità del trattamento e basi giuridiche
Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. – Socio unico (di seguito anche solo “Avvenire”),
raccoglie e tratta i Suoi dati personali, da Lei forniti durante l’utilizzo dell’Applicazione
“Avvenire in Seminario” (di seguito anche solo “App”) per la sola finalità di registrazione
iscrizione alla citata App e consentirLe di visualizzare i contenuti dedicati
La base giuridica è l’art. 6, comma 1, lettera b) – esecuzione di un contratto

2. Dati trattati
I dati da Lei forniti saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare ex art. 29 del
Regolamento
Per la finalità descritta Avvenire tratterà, ad esempio, i seguenti dati
• Nome
• Cognome
• Indirizzo mail

3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze in caso di
rifiuto di fornire i dati
Con riguardo alla finalità di cui al paragrafo 1, il conferimento dei dati è libero, ma necessario
per consentirci di registrare correttamente la sua iscrizione all’App e consentirle il relativo
accesso

4. Tempi di conservazione dei dati
I suoi dati saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alle finalità
indicate e per rispondere agli obblighi di legge. L’ulteriore conservazione dei dati o parte di
essi, per finalità di gestione del contenzioso, potrà esser disposta dal Titolare per far valere i
propri diritti in ogni sede, comprese le sedi giudiziarie.

5. Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di quest’App hanno luogo presso la predetta sede di
Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A.-Socio Unico e sono curati solo da personale tecnico

dell'Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali Incaricati di occasionali operazioni
di manutenzione.

6. Comunicazione a terzi
Il conseguimento delle suddette finalità potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e
comunicazione di dati a terzi, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento
dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente
funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, quali società di gestione e manutenzione
dei sistemi informativi.
7. Diffusione e trasferimento dei dati all’estero
I dati personali dell’Interessato non saranno diffusi. I dati non saranno trasferiti all’estero.
8. Modalità di trattamento
Avvenire tratta i dati personali degli interessati in modo lecito e secondo correttezza ed in
modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento viene effettuato, mediante
strumenti manuali e informatici, con modalità organizzative e con logiche strettamente
correlate alle finalità indicate.
9. 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 registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere 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. ottenere
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 per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la limitazione del trattamento,
e. la portabilità dei dati
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 all’autorità di controllo.

10. Titolare del trattamento e DPO
Il titolare del trattamento è Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. Socio unico (di seguito
“Avvenire”), 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 all’indirizzo e-mail privacy@avvenire.it

Cookies

1. Titolare del trattamento e DPO
Il Titolare del trattamento è Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. – Socio Unico, con
sede in Piazza Carbonari 3, 20125 Milano.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Kirey S.r.l., contattabile all’indirizzo
privacy@avvenire.it

2. Cookies utilizzati dall’App
L’App può installa solo cookie tecnici, necessari per il corretto funzionamento della stessa
Di seguito nel dettaglio
Nome
Cookie

Google
Analyti
cs

Tipo

Descrizione Cookie

Analitico
di terza
parte

Questo cookie è associato a Google
Universal Analytics –
utilizzato per offrire un aggiornamento ai
servizi di Google
Analytics. Viene utilizzato per distingue
gli utenti
assegnandogli un numero generato in
modo casuale come
identificatore client. E 'incluso in ogni
richiesta di pagina e
viene utilizzato per calcolare il numero di
visitatori, sessioni e
dati al fine di produrre report di analisi

Link all'informativa
della privacy della
terza parte

Durata

Link

2 anni

Nome Cookie

AvvenirePwaAuthToken

Tipo

Descrizione Cookie

Durata

Tecnico

Questo cookie serve a
mantenere le
informazioni del login
al sito per poter
accedere ad Avvenire
in Seminario

1 anno

L’utilizzo dei cookie tecnici è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire la fruizione
di un determinato servizio e l'esplorazione sicura ed efficiente dell’applicazione. La
disattivazione di questi cookie, poiché tecnici, può compromettere il buon funzionamento
dell’applicazione.

3. Link ad altri siti web
L’applicazione potrebbe contenere link o riferimenti per l’accesso ad altri siti Web. La Società
non controlla i cookie / le tecnologie di monitoraggio di altri siti Web ai quali la presente
Policy non si applica.

4. Condivisione, comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti non saranno trasferiti, comunicati o diffusi in alcun modo

5. Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15-22 del Regolamento
2016/679). Ai sensi dei medesimi articoli si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Per ogni comunicazione ai sensi
degli artt. 15-22 del Regolamento gli interessati possono scrivere a privacy@avvenire.it.

6. Domande, reclami e suggerimenti
Chiunque fosse interessato a maggiori informazioni, a contribuire con propri suggerimenti o
avanzare reclami o contestazioni in merito alle politiche privacy della società o sul modo in
cui Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. - Socio unico tratta i dati personali può scrivere
al Titolare Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. Piazza Carbonari, 3, 20125 Milano o
direttamente al Responsabile Protezione Dati all’indirizzo privacy@avvenire.it.

