Informativa sintetica sul
#IOLEGGOPERCHÉ 2018

trattamento

dei

dati

personali

specifica

per

il

CONTEST

Titolare del trattamento:

AIE – Associazione Italiana Editori

Finalità del trattamento:

Permettere la partecipazione della Libreria e della Scuola al
“CONTEST #IOLEGGOPERCHÉ 2018” e lo svolgimento del
contest stesso.
Le ricordiamo che il CONTEST #IOLEGGOPERCHÉ 2018 si
svolge nell’ambito dell’iniziativa #ioleggoperchè 2018, alla quale
partecipa la Libreria/Scuola (qui trova il Regolamento completo
dell’iniziativa).

Cosa ci legittima a trattare i dati:

L’esecuzione
del
regolamento
#IOLEGGOPERCHÉ 2018”

del

“CONTEST

Destinatari dei dati:

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).
La partecipazione della Libreria/Scuola è soggetta alle regole di
privacy all’iniziativa #ioleggoperchè 2018 (qui trova
l’informativa relativa alla partecipazione all’iniziativa Scuola e
Libreria).

Quali dati vengono diffusi al pubblico:

Sulla piattaforma www.ioleggoperche.it saranno pubblicate, ad
accesso aperto, visibile da tutti gli utenti della rete internet, sia in
Italia sia all’estero in tutti i paesi del mondo (anche in paesi extra
UE), 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 (anche in paesi extra UE),
attraverso
la
pubblicazione
nella
piattaforma
www.ioleggoperche.it al fine di garantire il massimo confronto e
partecipazione all’Iniziativa e all’Attività.

I diritti:

Accesso, rettifica, cancellazione dei dati, limitazione e
opposizione del trattamento, portabilità dei dati, reclamo
all’autorità di controllo.

Note:

La Libreria e la Scuola devono essere autorizzate a conferire
e comunicare i dati personali dei terzi per le finalità indicate
in questa informativa.
Fornendo i dati personali, la Libreria/Scuola garantisce di essere
stata autorizzata al loro conferimento e trattamento, ivi compresa
la comunicazione, nei termini indicati nella presente informativa.

Informativa completa sul trattamento dei dati personali
Chi è il titolare del trattamento?
I dati personali sono trattati da AIE (Associazione Italiana Editori), promotrice dell’evento #ioleggoperché e
che gestisce il Sito.
Queste sono le informazioni di cui hai bisogno per contattarci:
Associazione Italiana Editori
Sede: Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano (Italia)
Sito web: http://www.aie.it
Per qualunque chiarimento, domanda o esigenza legata alla tua privacy puoi contattarci in qualunque momento
scrivendoci a Associazione Italiana Editori, Corso di Porta Romana 108, 20122 – Milano (MI), oppure
telefonando al +39-0289280801 o inviando una comunicazione a privacy.aie@aie.it, o via fax al +390289280861.
Finalità del trattamento
Permettere la partecipazione della Libreria e della Scuola al “CONTEST #IOLEGGOPERCHÉ 2018” e lo
svolgimento del contest stesso secondo quanto previsto dal regolamento del “CONTEST
#IOLEGGOPERCHÉ 2018” [http://www.ioleggoperche.it/data/pdf/Regolamento_Contest2018.pdf].
Le ricordiamo che il CONTEST #IOLEGGOPERCHÉ 2018 si svolge nell’ambito dell’iniziativa
#ioleggoperchè 2018, alla quale partecipa la Libreria/Scuola (qui trova il Regolamento completo
dell’iniziativa).
Per quanto tempo conserviamo i dati?
Conserviamo i dati personali per un periodo di tempo limitato: scaduto tale periodo, i dati saranno
definitivamente cancellati o comunque resi anonimi in via irreversibile.
In particolare, conserviamo l’indirizzo email del Referente della Scuola e del Referente della Libreria per
finalità di comunicazione promozionale e marketing dell’iniziativa #ioleggoperchè fino a quando continua a
sussistere l’interesse legittimo di AIE a promuovere l’iniziativa.
Conserveremo i dati raccolti per adempiere agli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali
fino al momento in cui tutte le finalità del trattamento risulteranno soddisfatte.
Per ragioni tecniche, provvederemo a cessare il trattamento e a cancellare i dati (o a renderli completamente
anonimi) entro 30 giorni dai termini indicati.
A chi comunichiamo i dati?
Per le finalità correlate al contest, 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).
Per la realizzazione dell’iniziativa #ioleggoperchè i dati vengono trattati anche dalle categorie di soggetti
indicate nell’informativa privacy all’iniziativa #ioleggoperchè 2018 (qui trova l’informativa relativa alla

partecipazione all’iniziativa Libreria e Scuola).
I dati potranno essere trasmessi, in conformità alla legge, alle forze di polizia e alle autorità giudiziaria e
amministrativa, per l’accertamento e il perseguimento di reati, la prevenzione e la salvaguardia dalle minacce
alla pubblica sicurezza, per consentire ad AIE di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria,
nonché per altre ragioni connesse alla tutela dei diritti e delle libertà altrui.
Ambito di pubblicazione e diffusione dei dati.
Sulla piattaforma www.ioleggoperche.it saranno pubblicate, ad accesso aperto, visibile da tutti gli utenti della
rete internet, sia in Italia sia all’estero in tutti i paesi del mondo (anche in paesi extra UE), 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 (anche in paesi
extra UE), attraverso la pubblicazione nella piattaforma www.ioleggoperche.it al fine di garantire il massimo
confronto e partecipazione all’Iniziativa e all’Attività.
Natura del conferimento dei dati
La Libreria/Scuola può liberamente scegliere di fornirci o meno i dati; non vi è infatti alcun obbligo normativo.
Tuttavia, i dati sono necessari per completare la procedura di candidatura e partecipazione al “CONTEST
#IOLEGGOPERCHÉ 2018”. Il mancato conferimento dei dati per tali finalità avrà la conseguenza di impedire
la candidatura e partecipazione al contest.
Quali sono i diritti dell’interessato?
a) Accedere ai dati e modificarli.
L’interessato (la persona fisica alla quale il dato si riferisce) ha il diritto di accedere ai dati personali e di
chiedere che siano corretti o modificati.
Non accetteremo richieste di integrazione dei dati personali con informazioni di cui non abbiamo bisogno
per perseguire le finalità di trattamento sopra descritte, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla
protezione dei dati personali.
A richiesta, forniremo una copia dei dati in nostro possesso, nonché le specifiche informazioni sul
trattamento dei dati personali.
b) Opporsi al trattamento dei dati.
Ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali svolto per una determinata
finalità, senza necessità di indicarci il motivo.
Quando trattiamo i dati per adempiere a un obbligo di legge non può essere esercitare questo diritto.
Se si esercita questo diritto, provvederemo tempestivamente a cessare il trattamento dei dati per la finalità
alla quale vi è stata opposizione.
c) Cancellare i dati.
In presenza di una delle ipotesi previste dalla normativa vigente, è possibile chiedere la cancellazione dei
dati personali.
Ricevuta e vagliata la richiesta, se legittima sarà nostra cura cessare tempestivamente il trattamento dei dati
personali.
d) Chiedere che il trattamento dei dati sia temporaneamente limitato.
L’interessato può chiedere che il trattamento dei dati sia limitato; in tale ipotesi continueremo a conservare
i dati personali ma non li utilizzeremo, fatte salve diverse richieste e le eccezioni previste dalla legge.
È possibile ottenere la limitazione del trattamento:
quando si contesti l’esattezza dei dati personali;
quando il trattamento è illecito, ma vi è opposizione alla cancellazione dei dati;
quando i dati non ci servono più ma ne ve ne è bisogno per esercitare un diritto in sede giudiziaria.
e) Richiedere i dati o trasferirli a un soggetto diverso da AIE (“diritto alla portabilità dei dati”).
L’interessato può chiedere di ricevere i dati in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico.

Se lo richiede, laddove ciò sia tecnicamente possibile, trasferiremo i dati direttamente ad un soggetto terzo
indicatoci.
Quando trattiamo i dati per adempiere a un obbligo di legge non è possibile esercitare questo diritto.
Per garantire che i dati dei nostri Utenti non subiscano violazioni o utilizzi illegittimi da parte di terzi, prima
di accogliere una richiesta di esercizio di uno dei diritti sopra indicati potremmo avere bisogno di chiedere
alcune informazioni aggiuntive per essere certi dell’identità dell’interessato.
Reclami.
È possibile proporre un reclamo a una delle autorità di controllo competenti per il rispetto delle norme in
materia di protezione dei dati personali.
In Italia, il reclamo può essere presentato al Garante per la protezione dei dati personali.
Maggiori informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami sono disponibili sul sito del Garante
privacy, all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it
Il reclamo può essere presentato anche a un’autorità di controllo diversa da quella italiana, nel caso in cui tale
autorità di controllo sia quella dello Stato UE in cui abitualmente risiedi o lavori oppure quella del luogo in
cui si è verificata la presunta violazione.
Riferimenti legislativi e link utili.
Il trattamento dei tuoi dati personali viene svolto da AIE nel pieno rispetto dalla disciplina in materia prevista
dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati), dalle norme in materia di trattamento dei dati personali
italiane, dei provvedimenti dell’Autorità di controllo italiana (cioè del Garante per la protezione dei dati
personali) e del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB).
In particolare, la presente informativa privacy è predisposta in conformità all’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679, nonché delle relative norme nazionali italiane di attuazione e dei rilevanti provvedimenti
dell’Autorità di controllo italiana.
Per consultare il testo del Regolamento (UE) 2016/679 e le altre disposizioni vigenti in materia in Italia, così
come i provvedimenti dell’Autorità di controllo italiana è possibile consultare il sito
http://www.garanteprivacy.it.
Aggiornamenti
Questa informativa potrà subire modifiche nel corso del tempo. Sarà nostra cura informare delle modifiche
apportate all’informativa e sulle loro conseguenze.
La versione aggiornata dell’informativa privacy, in ogni caso, sarà pubblicata in questa pagina con
l’indicazione della data del suo ultimo aggiornamento.
Ultimo aggiornamento luglio 2018

