Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003
Oggetto: Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Dlgs 196/2003 (“Codice Privacy”)
Desideriamo con la presente fornirLe le informazioni previste dall’art. 13 del Codice Privacy. Nel testo che
segue, l’espressione “dato personale” o, semplicemente, “dato” designerà qualunque dato o informazione
a Lei relativo, da Lei comunicato per iscritto o oralmente, o quale ricavabile da documenti, atti o
registrazioni di qualsiasi tipo; “trattamento” indicherà il compimento di una o più delle seguenti attività:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco1, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione,
operata sui Suoi dati personali da o per conto della scrivente società.
La informiamo che:
i dati personali a Lei relativi sono stati o saranno raccolti e trattati (con modalità elettroniche o manuali,
secondo le circostanze) a seguito della Sua richiesta di abbonamento al quotidiano Il Gazzettino, e in
particolare:
1. per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti
dalla normativa vigente o dal contratto di abbonamento;
2. anche fuori dei casi di cui al punto precedente, in conformità alla legge e per scopi determinati e
legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o a fini fiscali;
nel trattare i Suoi dati personali, la scrivente società si conformerà in ogni momento e circostanza ai principi
e comportamenti indicati dal Codice Privacy e dalle autorizzazioni del Garante per la Protezione dei Dati
Personali;
la comunicazione alla scrivente società di alcuni dei dati personali a Lei riferiti (e così, in via esemplificativa,
dei Suoi dati identificativi e del Suo Codice Fiscale) è obbligatoria in base a normative vigenti. Senza tali
dati, non sarà possibile instaurare o proseguire il rapporto di abbonamento;
la comunicazione di dati personali diversi da quelli di cui al precedente punto 2 (quali i dati concernenti
l’eventuale Suo indirizzo o recapito alternativo, il suo numero di telefono etc.) è facoltativa, non essendo
imposta da obblighi di legge; tuttavia il Suo eventuale rifiuto di fornire questi dati può comportare
l’esecuzione in modo difforme dalle Sue aspettative o richieste, di incombenti o adempimenti cui è tenuta
la scrivente società, senza colpa della stessa;
ferme restando le comunicazioni e diffusioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i dati raccolti e
trattati potranno inoltre essere comunicati e trasferiti in Italia esclusivamente per le finalità sopra indicate
a:
3. a soggetti cui - a seconda delle circostanze - la comunicazione e la diffusione dei dati personali sia
consentita per legge, senza necessità del Suo consenso, entro i limiti necessari allo scopo;
4. alle società controllanti, controllate e collegate - ai sensi dell’art. 2359 C.C. - della scrivente società, e ai
loro dipendenti o consulenti;
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5. a soggetti terzi cui siano affidati di volta in volta servizi di distribuzione del quotidiano, di trasmissione,
spedizione, comunicazione, inoltro di valori, messaggi - anche elettronici - stampati, plichi o colli;
In relazione ai dati personali a Lei riferiti, l’art. 7 del Codice Privacy Le conferisce tra l’altro il diritto di
conoscere in qualsiasi momento l’esistenza, la logica e le finalità del trattamento, l’identità del titolare e dei
responsabili e l’origine dei dati; sempre in qualsiasi momento, Lei potrà ottenere che i dati suddetti siano
messi a Sua disposizione in forma intelligibile, aggiornati, rettificati o integrati, e, se trattati in violazione di
legge, cancellati, trasformati in forma anonima o assoggettati a blocco; potrà infine opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati. Il testo integrale dell’art. 7 citato è riportato in allegato a questa lettera
per Suo più immediato riferimento.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Il Gazzettino S.p.A. con sede legale in via Barberini, 28 00187 Roma e Direzione, redazione, amministrazione in via Torino, 110 - 30172 Venezia Mestre. I
responsabili del trattamento dei dati personali di cui alla presente è la funzione Marketing e Diffusione
nonché le società terze che prestano i servizi individuati al precedente punto 5, i cui dati saranno
tempestivamente forniti agli interessati, previa richiesta, al responsabile del marketing e diffusione stesso.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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