Informativa in materia di protezione dei dati personali
I dati personali dell’utente saranno trattati dal Titolare del
trattamento AIE (il “Titolare”), con strumenti prevalentemente
automatizzati, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia
di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196):
In riferimento all’utilizzo dei cc.dd. “cookies” da parte del Sito, si
rinvia all’apposita informativa “Cookies” del Sito.
La gestione delle attività correlate all’iniziativa #ioleggoperché sono
state affidate da AIE a RCS Mediagroup SpA - Divisione Live (con
sede in Milano) alla quale i dati possono essere quindi comunicati
per fini organizzativi dell’evento stesso. La realizzazione tecnica
dell’iniziativa è stata affidata da AIE a Zampediverse srl (Carate
Brianza), incaricata della progettazione e gestione della piattaforma
web dedicata all’iniziativa (www.ioleggoperche.it) e a Promo.it srl
(Merate), incaricata dello sviluppo e dell’interfacciamento dei data
base, oltre che fornitore dei servizi di connettività e hosting del sito
web; a queste società i dati potranno pertanto essere comunicati al
solo fine dello svolgimento delle attività loro conferite.
Per lo svolgimento delle sue attività, l’AIE si avvale inoltre dei propri
dipendenti e collaboratori, nonché di EDISER srl (Milano), società di
servizi dell’Associazione Italiana Editori, ai quali i dati potranno
pertanto quindi essere comunicati per lo svolgimento delle attività
loro affidate. L’elenco aggiornato completo dei soggetti nominati
responsabili del trattamento è reso disponibile a richiesta
dell’interessato.
L’interessato ha il diritto di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. 196/03, tra i quali chiedere la conferma dell’esistenza o
meno dei dati che lo riguardano, la loro comunicazione in forma
intelligibile, l’origine, la logica e la finalità del trattamento, nonché
ottenerne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettificazione.

Il titolare del trattamento è Associazione Italiana Editori, con sede in
Milano, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, Tel.
0289280800, Fax 0289280860 privacy.aie@aie.it
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