CONTEST #IOLEGGOPERCHE’2017
organizzato da
Associazione Italiana Editori (AIE)

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.

I dati personali dei soggetti (Scuola e Libreria) che partecipano all’Iniziativa “CONTEST
#IOLEGGOPERCHÉ2017” 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), per consentire la loro
partecipazione all’Iniziativa e lo svolgimento dell’Iniziativa stessa, nelle forme e modi
specificati nel Regolamento Contest #IOLEGGOPERCHE’2017.

A questo fine, alla Libreria gemellata verranno comunicati i dati relativi all’Attività proposta
dalla Scuola, come contenuti nel form di partecipazione all’Iniziativa (titolo Attività,
descrizione Attività, data, orario, indirizzo email di riferimento, immagine che rappresenta o
contraddistingue l’Attività, permalink alla pagina dell’Iniziativa rappresentata su Facebook);
Attraverso un filtro sulla pagina Social Wall (http://www.ioleggoperche.it/it/socialwall/guarda-il-social-wall/), verranno pubblicati e diffusi al pubblico di tutti gli utenti di
internet, anche all’estero e in tutti i paesi del mondo, i post pubblicati sulla pagina Facebook
indicata dalla Scuola con # dell’Iniziativa (#CONTESTIOLEGGOPERCHE’2017) al fine di
pubblicarli e diffonderli anche sul Social Wall di ioleggoperchè.it. La pubblicazione avverrà
sino alla loro permanenza sulla pagina di Facebook indicata dalla Scuola per partecipare
all’Iniziativa; i dati relativi ai post pubblicati nella pagina Facebook dedicata all’Iniziativa
ripubblicati nel Social Wall sono archiviati dal Titolare del trattamento per finalità di difesa in
giudizio in caso di contenuti illeciti nei post o di azioni illecite commesse tramite i post o
l’Iniziativa.
Sulla piattaforma www.ioleggoperche.it saranno inoltre pubblicate, ad accesso aperto, visibile
da tutti gli utenti della rete internet, sia in Italia sia all’estero in tutti i paesi del mondo, le
informazioni sull’Iniziativa, con indicazione del nome e indirizzo Scuola, email per
informazioni, nome e indirizzo Libreria, data e ora, descrizione, eventuale immagine e link
all’Iniziativa su Facebook, e l’elenco delle Attività registrate all’Iniziativa con mappa per la
loro geo-localizzazione.
Alcuni dati, anche personali, indicati dalla Scuola attraverso il form e/o utilizzati come
materiali sottoposti all’Iniziativa (tutti i dati contenuti nel form di partecipazione all’Iniziativa,
ivi compresi titolo e descrizione Attività, email di riferimento, immagine che rappresenta o
contraddistingue l’attività, permalink alla pagina dell’Iniziativa rappresentata su Facebook)
potranno essere diffusi, sia in Italia sia all’estero, attraverso la pubblicazione nella piattaforma
www.ioleggoperche.it al fine di garantire il massimo confronto e partecipazione all’Iniziativa e
all’Attività.
Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo, cioè non discende da un obbligo normativo. Il
conferimento delle informazioni indicate nel form per la partecipazione è però necessario per
poter partecipare all’Iniziativa. Un consenso espresso al trattamento per tale finalità da parte

dell’interessato 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 soggetto partecipante (Scuola/Libreria) deve essere autorizzato a conferire e
comunicare i dati personali per le finalità della presente informativa. Fornendo i dati di
persone fisiche, il partecipante (Scuola/Libreria) garantisce di essere stata autorizzato dalle
stesse al conferimento al Titolare e al loro successivo trattamento, ivi compresa la
comunicazione e diffusione, nei termini indicati nella presente informativa.
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; la stessa norma riconosce all’interessato
altresì il diritto di opporsi alla prosecuzione, anche parziale, del trattamento effettuato per
l’invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e
comunicazione commerciale.
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
Milano, 14 settembre 2017

