Informativa
(ai sensi dell’art. 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679)

Ai sensi dell’articolo 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 La informiamo che i Suoi dati personali 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. 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 per: operazioni di marketing e/o pubblicità.
I Suoi dati saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del
Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento per la finalità indicata rientra nella fattispecie di cui all’articolo
6, comma 1, lettera a) (consenso), le ricordiamo che potrà revocare il consenso prestato in qualunque
momento.

2. Fonte dei dati
I suoi dati, ci sono stati forniti da Editrice Missionaria Italiana S.r.l., a fronte dell’esplicito consenso alla
comunicazione dei dati ad Avvenire, da lei rilasciato.
Inoltre, i Suoi dati non sono impiegati nell'ambito di processi decisionali automatizzati, ivi compresa l'attività
di profilazione.

3. Comunicazione a terzi
Il conseguimento della suddetta 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 al trattamento stesso:
•
•

società di gestione e manutenzione dei sistemi informativi;
società di marketing per l’invio di mailing.

I nominativi e gli indirizzi di tali soggetti sono disponibili su richiesta degli Interessati.

4. Diffusione e Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali dell’Interessato non saranno diffusi. I dati non saranno 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 definiti
all’articolo 9 del regolamento (ovvero quei “dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni
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 sessuale
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 da
assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento viene effettuato, mediante strumenti manuali,
informatici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

7. Tempi di conservazione
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario per ottemperare alla suindicata.

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
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l’indicazione:
a.
b.
c.
d.
e.

dell’origine dei dati personali,
delle finalità e modalità del trattamento,
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato,
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 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 a un’autorità di controllo.

9. Titolare
Titolare dei trattamenti è Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. Socio unico, Piazza Carbonari, 3, 20125
Milano. La informiamo che può esercitare tutti i diritti indirizzando le Sue richieste al Responsabile della
protezione dei dati – DPO domiciliato presso Avvenire S.p.A., Piazza Carbonari, 3, 20125 Milano anche via email all’indirizzo: privacy@avvenire.it.

