Altrimedia s.p.a. con sede legale in via Benedettine, 68, 29121, Piacenza, C.F. P.IVA 01138780331, Cap. Soc. 517.000€
con sede legale in via Benedettine, 68, 29121, Piacenza, e sede amministrativa in via Giarelli 4/6, 29121, Piacenza, C.F. P.IVA 01138780331, Cap. Soc. 517.000€,
è il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato a seguito della navigazione sul presente sito web. In linea con il D.lgs 196/2003 (di seguito Codice Privacy)
e il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) intende garantire la privacy e la sicurezza dei dati personali di ciascun visitatore del sito web https://altrimedia.it
coerentemente con quanto prescritto nella presente informativa che deve intendersi quale informativa ai sensi dell’art.13 del Codice Privacy e degli artt. 13 e 14
del GDPR.
Altrimedia s.p.a. è la concessionaria per Piacenza e provincia per la pubblicità su Libertà, Telelibertà, Liberta.it, e sulle principali testate nazionali.
Altrimedia s.p.a. in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informativa vuole informare l’utente circa le modalità di trattamento dei dati personali
che lo riguardano e sarà disponibile a ricevere qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni tramite i seguenti dati di contatto tel: 0523.384811, email: privacy@altrimendia.it, pec altrimedia@pec.it: , contatto DPO: dpo@altrimedia.it.
Altrimedia s.p.a. ha provveduto a nominare un responsabile della protezione dei dati (c. d. DPO) che è raggiungibile al seguente indirizzo: dpo@altrimedia.it,
contattabile per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti previsti dal GDPR.
QUALI DATI TRATTIAMO?
A seguito della navigazione sul presente sito trattiamo:
a) i dati che volontariamente ci comunichi tramite:
a.1 Pagamenti effettuati con Altrimedia pay (utilizzata per pagare fatture, in anticipo o un sollecito)
a.2 Invio di partecipazioni funebri
b) i dati navigazione che vengono acquisiti automaticamente per rendere possibile la navigazione sul sito

c) Cookie
In particolare:
a) Dati forniti volontariamente dall’utente - Questa categoria include i dati personali e particolari che vengono forniti dall’utente per usufruire dei servizi

erogati tramite il proprio sitoweb da Altrimedia s.p.a. direttamente o in partnership con soggetti terzi. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta
elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste,
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva o negli allegati. Tra i dati forniti volontariamente rientrano anche i dati richiesti nella
sezione pagamenti che consente di accedere al servizio AltrimediaPay e i dati richiesti nella sezione Necrologie per la conclusione contratto di
pubblicazione di annunci funebri.
b) Dati di navigazione –I sistemi informatici del Sito, nel corso del loro normale esercizio, acquisiscono alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita

nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria
di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi, l’orario delle richieste ed altri
parametri passati dal browser come ad esempio il sistema operativo ed il dispositivo utilizzato dall’utente. Questi dati potranno essere utilizzati dal
Titolare al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere
utilizzati per l’accertamento di responsabilità per reati informatici ai danni del Sito o di terzi.
c)

Cookie – Sul nostro sito sono presenti cookies meglio descritti nella cookie policy cui interamente si rimanda.

PER QUALE FINALITA’ E CON QUALE BASE GIURIDICA TRATTIAMO I TUOI DATI?
a) Dati forniti volontariamente
a.1 Pagamenti tramite AltrimediaPay
Finalità: Fornire il bene e/o il servizio richiesto dall'utente, gestire i contratti perfezionati dall'utente, espletare i relativi adempimenti amministrativi,
contabili, fiscali e legali, nonché evadere le richieste inoltrate dall'utente.
Base giuridica: I trattamenti posti in essere per queste finalità sono necessari per l'adempimento di obblighi contrattuali e non necessitano di uno
specifico consenso da parte dell'interessato, considerato però che nel testo del messaggio compilabile liberamente tramite il form potresti aver inserito
dati particolari ti chiederemo il consenso al trattamento, previa presa visione della presente informativa privacy.

a.1 Invio di partecipazioni funebri
Finalità: Fornire il bene e/o il servizio richiesto dall'utente, gestire i contratti perfezionati dall'utente, espletare i relativi adempimenti amministrativi,
contabili, fiscali e legali, nonché evadere le richieste inoltrate dall'utente.
Base giuridica: I trattamenti posti in essere per queste finalità sono necessari per l'adempimento di obblighi contrattuali e non necessitano di uno
specifico consenso da parte dell'interessato. Nonostante ciò considerata la possibilità che il messaggio contenga informazioni che rendono
indentificabili anche terze persone e possibili dati particolari, relativi alla sfera più intima delle persone come origine etnica, convinzioni religiose,
riteniamo opportuno richiedere il consenso per questo trattamento. Prima di inviare questi dati infatti richiediamo espressamente di rilasciarci il
consenso, previa consultazione della presente informativa privacy.

b) Dati di navigazione
Finalità: garantire la corretta funzionalità del sito web
Base giuridica: I trattamenti posti in essere per queste finalità si basano su un legittimo interesse del Titolare a garantire la corretta funzionalità del sito
e offrire un’esperienza di navigazione migliore.
c) Cookie
Si rimanda alla cookie policy
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?
I dati forniti volontariamente dall’utente saranno conservati per il tempo necessario a dare esecuzione alla sua richiesta. I dati forniti saranno cioè trattati per
tutta la durata del rapporto contrattuale in essere e ulteriormente a tale tempistiche esclusivamente per il periodo previsto per l'adempimento di obblighi di
legge, sempre che non risulti necessario conservarli ulteriormente per difendere o far valere un diritto o per adempiere a eventuali ulteriori obblighi di legge o
ordini delle Autorità.
Per quanto riguarda il tempo di conservazione dei cookie si rimanda alla cookie policy.
I TUOI DATI SARANNO TRASFERITI EXTRA U.E?
I dati personali trattati a seguito di navigazione sul sito web https://altrimedia.it non saranno trasferiti in paesi extra ue.
A CHI VERRANNO COMUNICATI I TUOI DATI?

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati dell’utente potrebbero essere trasmessi a:
PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO: sono figure interne, nello specifico i collaboratori di Altrimedia S.p.a., che raccolgono o elaborano i dati in ragione
delle mansioni e secondo i profili attribuiti agli stessi.
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO: sono collaboratori terzi che trattano dati per conto di Altrimedia s.p.a., mediante la stipula di un apposito accordo di nomina
a Responsabile, a mezzo del quale sono definite le operazioni delegate al terzo, nonché le misure di sicurezza che questi deve adottare al fine di tutelare al meglio
le informazioni che ottiene dallo stesso Titolare.
Altrimedia S.p.a. è a disposizione per fornirti elenco completo e aggiornato delle persone formalmente incaricate al trattamento e delle persone/società
rinominate Responsabili esterni del trattamento.
QUALI SONO I TUOI DIRITTI?
Quale interessato al trattamento avrai la facoltà di esercitare i tuoi diritti secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa privacy.
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a Altrimedia S.p.a. Tramite i dati contatto sopraspecificati:
l'accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguardano, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla
presente
Informativa,
nonché
di
ricevere
i
dati
stessi,
nei
limiti
della
ragionevolezza;
la rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito o comunque in nostro possesso, qualora inesatti;
la cancellazione: può chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati da Altrimedia Spa vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre finalità o laddove
non vi siano contestazioni o controversie in essere, in caso di revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero qualora
sussista
un
obbligo
legale
di
cancellazione;
la limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre una delle condizioni di cui all'art. 18 del GDPR; in tal caso, i suoi
dati non saranno trattati, salvo che per la conservazione, senza il suo consenso fatta eccezione per quanto esplicitato nel medesimo articolo al comma 2.
l'opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati sulla base di un nostro legittimo interesse, salvo che vi siano nostri motivi legittimi
per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per l'esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria; la sua opposizione prevarrà sempre e
comunque
sul
nostro
interesse
legittimo
a
trattare
i
suoi
dati
per
finalità
di
marketing;
la portabilità: può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da lei indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico.
Inoltre, ai sensi dell'art. 7, par. 3, GDPR, la informiamo che può esercitare in qualsiasi momento il suo diritto di revoca del consenso, senza che venga pregiudicata
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato antecedentemente. Infine, la informiamo che ha diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità di

Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per esercitare tali diritti, segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento dei
propri dati personali può inviare specifica comunicazione a mezzo posta indirizzata a Altrimedia s.p.a. o attraverso le seguenti caselle di posta elettronica:
privacy@altrimedia.it oppure dpo@altrimedia.it .

MODIFICHE ALL’INFORMATIVA
L'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame ed aggiornamento dei servizi all'utente, potrebbe comportare la
necessità di modificare le modalità e i termini descritti nella presente Informativa. È pertanto possibile che tale documento subisca modifiche nel tempo.
La invitiamo, pertanto, a consultare periodicamente questa pagina.

Pubblicheremo eventuali modifiche alla presente Informativa in questa pagina e, qualora le modifiche fossero rilevanti, provvederemo a segnalargliele con una
notifica più visibile.

Le versioni precedenti della presente Informativa saranno, in ogni caso, archiviate per consentirne la consultazione su richiesta dell’utente.
La informiamo che la presente Informativa riguarda esclusivamente il trattamento dei dati personali che lei ha fornito o fornirà a Altrimedia Spa – eventualmente
anche acquistando nostri prodotti e/o servizi forniti dietro pagamento o partecipando a nostre promozioni e/o offerte – e quelli che, eventualmente, Altrimedia
Spa acquisirà nel corso del presente rapporto e/o di ulteriori rapporti tra lei e noi.
L’ultimo aggiornamento della presente informativa risale a Maggio 2021.

