Informativa sul trattamento dati personali ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196 del 30
giugno 2003
Il titolare del trattamento Società Editoriale Cremonese S.p.A., via delle Industrie 2,
Cremona, desidera informare che l'utilizzo dei dati personali da parte del proprio
personale appositamente incaricato avverrà secondo le finalità e con le modalità
indicate nella presente informativa.
A) Finalità del trattamento dati: il Trattamento dei dati personali avverrà per
identificare il partecipante all’iniziativa;
B) Modalità del trattamento dati:
I dati sono forniti spontaneamente dagli interessati compilando il tagliando presente
sul giornale “La Provincia” edito da Società Editoriale Cremonese S.p.A. Per
adempiere alle finalità indicate al punto A della presente informativa, il trattamento
dati sarà effettuato principalmente in modalità automatizzata attraverso strumenti
informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati
correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati e delle comunicazioni.
I dati potranno altresì essere trattati anche con strumenti cartacei.
Il trattamento dati terminerà entro un mese dalla fine dell’iniziativa.
C) Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere:
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto A è facoltativo: in sua mancanza
sarà comunque possibile partecipare al concorso;
D) Comunicazione dati
I dati personali dei partecipanti all’iniziativa non saranno comunicati a terzi.
E) Diritti dell'interessato
L'interessato ha diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza
o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione.
Inoltre l'interessato può sempre esercitare tutti gli altri i diritti riconosciutigli dall'art.
7, D. Lgs. 196/2003, tra cui in particolare quello di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso. Nello specifico:

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 qualità̀ di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L 'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica 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 riveli impossibile o comporti 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;
F) Titolare e Responsabile
Il Titolare del Trattamento dati è: Società Editoriale Cremonese S.p.A., Via delle
Industrie 2, Cremona nella persona del responsabile legale, dott. Renzo Nolli.
Le istanze di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 dovranno essere indirizzate in forma
semplice a dott. Renzo Nolli, Società Editoriale Cremonese S.p.A., Via delle Industrie 2,
Cremona

