Informativa in materia di protezione dei dati personali
Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 196/03), l’Associazione Italiana Editori (AIE) informa di
quanto segue.
Finalità e ambito di comunicazione
I dati personali forniti dal Messaggero che partecipa all’iniziativa
“Messaggero in Libreria” 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), ai seguenti fini:
(i) per consentire l’accesso autenticato del Messaggero all’area
riservata del Sito;
(ii) ai fini della partecipazione dell’utente registrato all’iniziativa
“Messaggero in Libreria” nelle forme e modi specificati nel
Regolamento Generale e nel Regolamento Speciale del
Messaggero in Libreria; a questo fine, a seguito del gemellaggio
con una Libreria, alla Libreria gemellata verranno comunicati i
seguenti dati del Messaggero: nome, cognome, data di
nascita, città di residenza o domicilio, provincia, nickname,
mail.
(iii) in caso di sinistri che coinvolgano il Messaggero, i dati personali
del Messaggero, anche sensibili, potranno essere comunicati, con
il consenso del Messaggero, alle compagnie assicuratrici
incaricate dal Titolare di gestire il sinistro.I dati personali del
Messaggero potranno essere altresì trattati per finalità connesse
agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e
da organi di vigilanza e controllo.
Conseguenze del mancato conferimento

Il conferimento dei dati per le finalità dei punti (i) e (ii) è del tutto
facoltativo, cioè non discende da un obbligo normativo. Il
conferimento delle informazioni indicate come “obbligatorie” è però
necessario per poter completare la procedura di candidatura a
Messaggero in Libreria, per l’accesso alle aree riservate agli utenti
registrati al Sito e per partecipare all’iniziativa “Messaggero in
Libreria”. Un consenso espresso al trattamento per tale finalità da
parte dell’Utente non è richiesto, in quanto non necessario in base
alle disposizioni dell’art. 24, comma 1, lett. b) del Codice in materia
di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
Il conferimento dei dati per le finalità del punto (iii) è del tutto
facoltativo, cioè non discende da un obbligo normativo. Il
conferimento è però necessario per poter valutare la richiesta
stessa di risarcimento del Messaggero e per incaricare le
compagnie assicuratrici dell’eventuale sinistro. Il mancato
conferimento dei dati per tali finalità avrà la conseguenza di
impedire al Messaggero di fruire dell’eventuale risarcimento da
parte del Titolare, Organizzatore dell’evento, e/o delle compagnie
assicuratrici incaricate.
Diritti 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.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Associazione Italiana Editori, con sede in
Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, Tel. 0289280800, Fax
0289280860. privacy.aie@aie.it
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