PRIVACY POLICY ISCRIZIONE NEWSLETTER
La presente informativa, redatta ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003, descrive le modalità e le logiche del
trattamento dei dati personali degli Interessati che chiedono l’iscrizione alla newsletter E-Commerce Monitor;
a tal fine si premette che i Titolari del trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sono Consorzio
Netcomm con sede legale in Milano (20122 – MI), Via Pantano, n. 9, e TVN S.r.l. con sede legale in Milano
(20122 – MI), corso Magenta, 85.
1. Finalità del trattamento. I dati personali identificativi ed informatici, raccolti presso gli interessati, oggetto
del trattamento, sono utilizzati per adempiere alla richiesta di invio della newsletter e relativa iscrizione nella
mailing list avente ad oggetto messaggi informativi e comunicazioni commerciali e promozionali relativi
all’attività svolta dai Titolari nonché per gestire le informazioni e rispondere alle richieste degli interessati, tra
cui la richiesta di cancellazione.
2. Modalità del Trattamento e tempi di conservazione. Il trattamento dei dati acquisiti è effettuato
mediante supporti informatici, telematici e cartacei con logiche correlate alle finalità di cui sopra, ad opera di
soggetti appositamente incaricati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e
saranno conservati per il tempo necessario all’erogazione del servizio di invio di newsletter richiesto ovvero
sino alla comunicazione da parte dell’interessato di ricezione della newsletter e delle comunicazioni.
3. Natura del Conferimento e Consenso al Trattamento. Il conferimento dei dati per le finalità indicate al
punto 1) ha natura facoltativa e volontaria da parte dell’Interessato, l’eventuale rifiuto a conferire i dati
richiesti comporta l’impossibilità di dare seguito alla richiesta di iscrizione alla mailing list e di erogazione
della newsletter.
4. Comunicazione e diffusione. Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale interno dei Titolari
incaricato o responsabile del trattamento, l’eventuale comunicazione a soggetti terzi diversi dal Titolare è
prevista, qualora necessaria, per le finalità sopra indicate, a soggetti terzi tra cui società di fornitura e
assistenza informatica o società per l’invio di newsletter, impegnate nel corretto e regolare perseguimento
delle finalità descritte. In ogni caso il trattamento da parte di soggetti terzi avverrà secondo correttezza e nel
rispetto delle disposizioni di legge vigenti. I dati potranno essere comunicati alle Autorità per dare seguito a
richieste pervenute ai sensi di Legge. I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione.
5. Diritti dell’Interessato. L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del
D.lgs. 196/2003 e più precisamente potrà 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. 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. 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. 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. Tali richieste vanno rivolte ai Titolari inviando una comunicazione a:
privacymonitor@tvnmediagroup.it; scrivendo al medesimo indirizzo, l’interessato può inoltre richiedere
informazioni relative alle società collegate o che collaborano per l’erogazione della newsletter.

