COOKIE POLICY PER APP
RIFERIMENTI NORMATIVI
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27
aprile 2016
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
Il “Titolare” del trattamento è Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. - Socio unico Piazza
Carbonari 3, 20125 Milano
IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI"
Il RPD è Kirey s.r.l.mail: privacy@avvenire.it
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57,

20159

Milano

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi offerti da questa 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.
COOKIES UTILIZZATI DALLA APP
Si comunica che l’applicazione “Avvenire” può installare dei cookie tecnici.
Di seguito nel dettaglio.
Nome Cookie

Tipo

Descrizione Cookie

Durata

Valore usato nel caso ci sia un sistema di login thirdparty, per il
passaggio delle informazioni relative all’app e alla sua configurazione
Valore usato nel caso ci sia un sistema di login thirdparty, per il
passaggio delle informazioni relative all’app e alla sua configurazione
Valore usato nel caso ci sia un sistema di login thirdparty, per il
passaggio delle informazioni relative all’app e alla sua configurazione
Valore usato nel caso ci sia un sistema di login thirdparty, per il
passaggio delle informazioni relative all’app e alla sua configurazione
Valore usato nel caso ci sia un sistema di login thirdparty, per il
passaggio delle informazioni relative all’app e alla sua configurazione
Valore usato nel caso ci sia un sistema di login thirdparty, per il
passaggio delle informazioni relative all’app e alla sua configurazione

Sessione

lastapp_demoissue

Tecnico

lastapp_edition

Tecnico

lastapp_issue

Tecnico

lastapp_machineid

Tecnico

lastapp _pSetup

Tecnico

lastapp_server

Tecnico

loginIsFirstTimeLoaded
PHPSESSID

Tecnico
Tecnico Viene associato un ID alla sessione corrente dell’utente

Sessione
Sessione
Sessione
Sessione
Sessione
Sessione
Sessione

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.
Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. - Socio unico ricorda che, in base agli artt. 15 e
seguenti del RGPD (UE) 2016/679, esiste il diritto di chiedere in qualsiasi momento a chi fa
uso di tali soluzioni la cancellazione delle informazioni raccolte tramite cookies.
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.
CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati raccolti non saranno trasferiti, comunicati o diffusi in alcun modo.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali 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 RGPD (UE) 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 RGPD gli interessati possono scrivere a
privacy@avvenire.it.
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.

