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.
Fonte di acquisizione dei dati personali e finalità del
trattamento
I dati personali forniti dall’utente all’atto e successivamente alla
registrazione nel Sito www.ioleggoperche.it (il “Sito”) 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 la registrazione e l’accesso autenticato dell’utente
all’area riservata del Sito, per permettere all’utente registrato di
caricare o condividere sul Sito foto, immagini, testi, dichiarazioni,
oltre che postare gli stessi contenuti sui propri profili sui principali
social network, per evadere le richieste dell’utente, nonché per lo
svolgimento di indagini statistiche in forma anonima;
(ii) ai fini della eventuale partecipazione dell’utente registrato
all’iniziativa “INSERISCI IL TUO EVENTO” in qualità di promotore di
un evento da pubblicare nel Palinsesto dell’iniziativa; a questo fine
alcuni dati personali (limitatamente a tipo di utente, nome o
intestazione, titolo evento, data svolgimento, orario, luogo, città,
indirizzo, CAP, provincia, indirizzo email, descrizione evento,
tipologia evento, immagine dell’iniziativa) sono utilizzati per
identificare l’utente come autore della richiesta di inserimento
dell’evento nel Palinsesto di #ioleggoperché, per comunicare via
email all’utente stesso l’avvenuta accettazione o non accettazione
dell’evento proposto per la pubblicazione nella pagina dedicata, e
per inviare all’utente eventuali comunicazioni organizzative
correlate. Qualora l’evento proposto sia accettato, alcuni dati

(titolo dell’evento, data, ora, luogo e descrizione dell’evento)
potranno essere diffusi, sia in Italia sia all’estero, attraverso la
pubblicazione nell’area pubblica del Sito;
(iii) con il consenso dell’interessato, i dati personali dell’utente
registrato (limitatamente a nome, cognome, sesso, data di nascita,
città, CAP, provincia, nickname, telefono, indirizzo email, università,
eventuale codice aziendale, immagine di profilo) potranno essere
trattati per tenerlo informato, anche dopo la chiusura dell’iniziativa
#ioleggoperché, di ulteriori edizioni della medesima iniziativa, così
come di eventi e occasioni simili o comunque attinenti al settore dei
libri o della lettura. I dati personali dell’utente registrato 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.
In riferimento all’utilizzo dei cc.dd. “cookies” da parte del Sito, si
rinvia all’apposita informativa “Cookies” del Sito.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
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.
Per le finalità indicate al punto (i), in relazione alla possibilità
concessa all’utente registrato di caricare o condividere sul Sito foto,
immagini, testi, dichiarazioni, oltre che postare gli stessi contenuti
sui propri profili sui principali social network, i dati pubblicati o
condivisi dall’utente potranno essere diffusi, sia in Italia sia
all’estero, attraverso la pubblicazione nel Sito. Si invita
l’utente a prestare particolare attenzione ai contenuti
pubblicati e di pubblicare solo contenuti leciti sui quali ha la
piena disponibilità giuridica.
Per le finalità indicate al punto (ii), ossia per pubblicare l’evento
proposto (purché sia a tal fine accettato nel Palinsesto), i dati
relativi al titolo dell’evento, data, ora, luogo e descrizione
dell’evento potranno essere diffusi, sia in Italia sia all’estero,
attraverso la pubblicazione nel Sito. Nel caso in cui l’evento
proposto non sia accettato per la pubblicazione nel Palinsesto tali
dati vengono cancellati.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto (i) 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 registrazione al
Sito, per l’accesso alle aree riservate agli utenti registrati al Sito e
per pubblicare o condividere contenuti. Il mancato conferimento dei
dati per tali finalità avrà come unica conseguenza l’impossibilità di
completare la procedura di registrazione al Sito, accedere ai servizi
e alle sezioni riservate agli utenti registrati al Sito, pubblicare o
condividere contenuti. 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 di cui al punto (ii) è del tutto
facoltativo, cioè non discende da un obbligo normativo. Il
conferimento delle informazioni indicate come “obbligatorie” è però
necessario per poter prendere in carico la richiesta di inserimento
dell’evento nel Palinsesto e, se accettato, per pubblicarlo nel Sito. Il
mancato conferimento dei dati per tali finalità avrà come unica
conseguenza l’impossibilità di completare la procedura di
candidatura alla pubblicazione dell’evento nel Palinsesto e, quindi
(se accettato), la sua pubblicazione nel Sito. 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 di cui al punto (iii) è del tutto
facoltativo, cioè non discende da un obbligo normativo, ma è
necessario per poter essere contattati dal Titolare: il mancato
conferimento dei dati per tali finalità avrà come unica conseguenza
l’impossibilità di ricevere informazioni sulle iniziative simili o
comunque attinenti al settore dei libri o della lettura.
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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