INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO DA ALTRIMEDIA S.p.A., CON SEDE LEGALE IN VIA
BENEDETTINE 68, 29121 PIACENZA, C.F/P.IVA 01138780331, E-MAIL: PRIVACY@ALTRIMEDIA.IT , PEC: ALTRIMEDIA@PEC.IT, TEL:
0523/384811, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, PER EFFETTO DEL PERFEZIONAMENTO CONTRATTO DI
PUBBLICAZIONE ANNUNCI FUNEBRI RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS 196/2003 COME NOVELLATO DAL REG. UE 679/16.
Gentile Contraente, Altrimedia S.p.A. con sede legale in via Benedettine 68, 29121 Piacenza, C.F/P.IVA 01138780331, e-mail: privacy@altrimedia.it, pec:
altrimedia@pec.it, tel: 0523/384811, contatto D.P.O.: e-mail: avv.rossella@calicchio.ue pec: rossella.calicchio@ordineavvocatipc.it in persona del legale
rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali eventualmente
inseriti e trattati in occasione del perfezionamento e dell’adempimento del contratto di pubblicazione annunci funebri e da intendersi ivi espressamente ed
integralmente richiamato.
A. DESCRIZIONE E FINALITÁ DEL TRATTAMENTO.
1. Adempimento obbligazioni contrattuali e pre-contrattuali gravanti sul Titolare. I dati personali raccolti per effetto della conclusione del contratto allegato e
nel corso dell’adempimento delle prestazioni oggetto dello stesso saranno trattati per adempiere correttamente le prestazioni dedotte nel titolo e/o gli obblighi di
informazione precontrattuali gravanti sul Altrimedia in virtù del principio di buona fede e correttezza.
2. Adempimento di obblighi imposti da disposizioni nazionali o comunitarie. I dati personali raccolti per effetto della conclusione del contratto allegato e nel
corso dell’adempimento delle prestazioni oggetto dello stesso saranno trattati per dare esecuzione agli obblighi imposti dalle disposizioni normative nazionali o
comunitarie come fatturazione e compilazione delle scritture contabili.
3. Attività di assistenza e supporto successive alla conclusione del contratto. I dati personali raccolti per effetto della conclusione del contratto allegato e nel
corso dell’adempimento delle prestazioni oggetto dello stesso potranno essere trattati per adempiere correttamente le prestazioni di assistenza e supporto.
4. Trattamento per esercizio accertamento diritti in giudizio o nel corso di contenziosi stragiudiziali. Il Titolare potrebbe utilizzare i dati conferiti allo scopo
di tutelare i diritti derivanti dalla conclusione del contratto allegato innanzi alla Autorità Giurisdizionale e in contenziosi stragiudiziali, ad esempio per inviarLe
solleciti di pagamento.
5. Trasmissione dati personali necessari alla pubblicazione ad Editoriale Libertà. Il Titolare comunicherà i dati personali necessari per la pubblicazione
dell’annuncio funebre ad Editoriale Libertà S.p.a che curerà direttamente la pubblicazione dell’annuncio.
B. CATEGORIE DI DATI TRATTATI. Il Titolare provvederà a trattare esclusivamente tutti i dati identificativi forniti volontariamente in occasione del
perfezionamento del contratto all’atto della compilazione del modulo contrattuale oppure forniti in occasione dell’erogazione dei servizi di assistenza.
C. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO ED AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI. I dati personali eventualmente contenuti nel contratto in oggetto saranno
trattati con modalità cartacea ed informatizzata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente da
personale formalmente autorizzato ed adeguatamente formato allo svolgimento di operazioni di trattamento nel pieno rispetto della riservatezza degli interessati e
delle istruzioni impartite dal Titolare. I dati saranno visualizzati e raccolti al solo scopo di realizzare i trattamenti descritti nella presente informativa nel rispetto
delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e Reg. Ue 679/16. I dati oggetto di conferimento non saranno diffusi, venduti, scambiati con soggetti terzi, salvo che
per l’adempimento di obblighi imposti da contratto o da disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o comunitarie vigenti oppure in caso d’integrazione
d’illeciti. I Suoi dati saranno protetti in conformità alle disposizioni di cui all’art 32 Reg. Ue 679/16 con le seguenti misure di sicurezza: saranno conservati presso i
nostri uffici accessibili esclusivamente, da personale autorizzato (aree allarmate nelle fasce orarie non lavorative); oppure su server muniti di appropriate credenziali di accesso,
da firewall ridondati, da un sistema antivirus server e da stringenti politiche di accesso di rete. I client che possono accedere alle informazioni sono protetti da
appropriate credenziali personali di accesso e da un sistema antivirus desktop. Il sistema di posta elettronica è protetto da credenziali personali di accesso ed è
erogato tramite server ridondati protetti da filtri antispam, antivirus e da firewall. Tutti i server vengono replicati su dispositivi di backup protetti ed accessibili solo
dagli amministratori di sistema; i backup resteranno disponibili in caso di recovery per un periodo massimo di 7gg.. I suoi dati non saranno oggetto di processi
decisionali automatizzati compresa la profilazione e non saranno ceduti a soggetti terzi e non saranno trasferiti in paesi extra Ue o organizzazioni internazionali.
Tutti i dati identificativi per effetto della pubblicazione diverranno fruibili alla totalità dei lettori del quotidiano e dell’archivio. Il contenuto degli archivi è
pubblico e pertanto liberamente accessibile salvo l’esercizio del diritto di oblio/ o di opposizione nei casi consentiti dalle disposizioni normative vigenti .
TEMPI DI CONSERVAZIONE. I dati personali eventualmente contenuti nel contratto saranno conservati per i periodi di seguito indicati.
1. Adempimento obbligazioni contrattuali e pre-contrattuali gravanti sul Titolare. Il contratto e la documentazione attestante l’avvenuta esecuzione della
prestazione saranno conservati per10 anni decorrenti dalla conclusione del contratto ex art 1218 cc.
2. Adempimento di obblighi imposti da disposizioni nazionali o comunitarie. I documenti la cui formazione e conservazione è imposta da disposizioni di legge
come fatture e documenti contabili saranno conservati per il tempo imposto dalle disposizioni normative vigenti.
3. Attività di assistenza e supporto successive alla conclusione del contratto. La documentazione relativa alle prestazioni erogate nell’ambito dei servizi di
assistenza e manutenzione post vendita saranno conservati per 10 anni decorrenti dalla conclusione del contratto di assistenza o dalla fruizione del supporto post
vendita ex art 1218 cc.
4. Trattamento per esercizio accertamento diritti in giudizio o nel corso di contenziosi stragiudiziali. Il Titolare potrebbe utilizzare i dati conferiti allo scopo
di tutelare i diritti derivanti dalla conclusione del contratto allegato innanzi alla Autorità Giurisdizionale e in contenziosi stragiudiziali e potrebbe per esempio inviare
solleciti di pagamento per 10 anni decorrenti dalla data di notifica del sollecito o della contestazione o della citazione o dalla pubblicazione della sentenza.
5. Trasmissione dati personali necessari alla pubblicazione ad Editoriale Libertà . I dati trasferiti ad Editoriale Libertà S.p.A. saranno conservati dalla
predetta società per il tempo imposto dalle disposizioni normative vigenti.
E. DIRITTI DELL’INTERESSATO. Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti riconosciuti dal D. Lgs. 196/2003 come novellato dal Reg. Ue 679/16
inviando una richiesta ai seguenti recapiti e-mail: privacy@altrimedia.it, pec: altrimedia@pec.it,
tel: 0523/384811, contatto D.P.O.:
e-mail:
avv.rossella@calicchio.ue pec: rossella.calicchio@ordineavvocatipc.it .
F. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.
1. Trattamento dati per adempimento obbligazioni contrattuali e pre-contrattuali gravanti sul Titolare. La base giuridica del trattamento è costituita dall’art
6.II, lett b) e c) Reg. Ue 679/16 e pertanto non è necessario il Suo consenso.
2. Adempimento di obblighi imposti da disposizioni nazionali o comunitarie. La base giuridica del trattamento è costituita dall’art 6.II, lett. c) Reg. Ue 679/16 e
pertanto non è necessario il Suo consenso.
3. Trattamento dati personali nell’ambito delle attività di assistenza e supporto successivi alla conclusione del contratto. La base giuridica del trattamento è
costituita dall’art 6.II, lett b) Reg. Ue 679/16 e pertanto non è necessario il Suo consenso.
4. Trattamento per esercizio accertamento diritti in giudizio o nel corso di contenziosi stragiudiziali. La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo
interesse di Altrimedia S.p.A. ai sensi dell’art 6.II lett. f) Reg. Ue 679/16 e pertanto non è necessario il Suo consenso.
5. Trasmissione dati personali necessari alla pubblicazione ad Editoriale Libertà. La base giuridica del trattamento è costituita dall’art 6.II, lett b) Reg. Ue
679/16 e pertanto non è necessario il Suo consenso.

