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ABBONAMENTO AL GIORNALE DELLA LIBRERIA 

Informativa completa sul trattamento dei dati personali 
 
Chi sono i contitolari del trattamento? 
I suoi dati personali sono trattati da AIE (Associazione Italiana Editori), proprietaria della testata 
Giornale della libreria, e da EDISER S.r.l. a Socio Unico (società di servizi di AIE), che pubblica la 
testata e gestisce il Sito Giornale della libreria. 
AIE ed EDISER sono contitolari del trattamento. 
 
Queste sono le informazioni di cui hai bisogno per contattarci: 
 
Sito web dedicato all’iniziativa: www.giornaledellalibreria.it 
 
Associazione Italiana Editori 
C.F. 01416360152 
Sede in Corso di Porta Romana 108, 20122 – Milano (MI). 
 
Ediser S.r.l. a Socio Unico 
P.IVA e C.F. 03763520966, R.E.A. 1700902 
Sede in Corso di Porta Romana 108, 20122 – Milano (MI) 
 
Per qualunque chiarimento o esigenza legate alla privacy e per avere informazioni sull’accordo 
esistente tra i contitolari può contattarci in qualunque momento: 

- inviando una comunicazione email a privacy@aie.it o privacy@ediser.it 
- telefonando al numero +39 02 89280800 
- o via fax al +39 02 89280860.  

 
Può esercitare i suoi diritti indifferentemente verso AIE o Ediser. 
 
Quali dati trattiamo e per quali finalità? 
I dati che raccogliamo consistono nei dati anagrafici e di contatto che lei ci fornisce quando 
richiede l’abbonamento. 
Perché li trattiamo: 

1. Abbonamento a Giornale della libreria: trattiamo i dati per permetterle di usufruire 
dell’abbonamento al Giornale della libreria e delle pubblicazioni e servizi compresi 
nell’abbonamento, per tutta la durata del suo abbonamento. 
I dati di intestazione abbonamento e fatturazione sono necessari per attivare e dare 
esecuzione all’abbonamento; se non ce li fornisce, non potremmo accettare la sua richiesta 
di abbonamento. Tuttavia i recapiti telefonici e di fax vengono richiesti unicamente per 
fornire supporto all’abbonato e se non ci fornisce queste informazioni la richiesta di 
abbonamento potrà essere accettata e l’abbonamento successivamente attivato, ma in 
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caso di problemi potremmo non riuscire a fornire il normale supporto e rispondere alle sue 
richieste;   

2. Finalità statistiche: l’indicazione della categoria abbonato è richiesta per mere finalità 
statistiche e, se non se lo fornisce, semplicemente non potremmo considerare il suo 
abbonamento a fini statistici; 

 
3. Obblighi di legge: per adempiere agli obblighi della normativa sulla protezione dei dati 

personali e altre leggi e regolamenti. 
 
Il presupposto legale del trattamento dei tuoi dati: cosa ci legittima a trattare i tuoi dati? 
Abbonamento al Giornale della libreria: trattiamo i dati per la regolarizzazione della sua richiesta di 
abbonamento e, se accettata, per dare esecuzione a quanto previsto dall’abbonamento, per tutta 
la sua durata. 
Finalità statistiche: trattiamo i dati in via aggregata sulla base del nostro legittimo interesse a 
sviluppare statistiche sulle tipologie di abbonati. 
Il trattamento dei suoi dati per permetterle l’esercizio dei suoi diritti è necessario per adempiere a 
un obbligo di legge al quale siamo soggetti. In determinate circostanze la normativa ci obbliga a 
trattare i suoi dati di contatto per fornirle informazioni specifiche. 
 
Come trattiamo i tuoi dati? 
Tratteremo i suoi dati personali prevalentemente attraverso strumenti informatici ed elettronici. 
La costante evoluzione dei nostri servizi potrebbe comportare l’esigenza di trattare  i dati personali 
con modalità e per finalità diverse da quelle sopra indicate; nel pieno rispetto delle disposizioni 
vigenti in materia di protezione di dati personali, in tali casi i dati saranno trattati unicamente per 
scopi compatibili con quelli qui descritti e sarà nostra cura fornirle tutte le informazioni di cui ha 
bisogno per comprendere le caratteristiche delle nuove attività e modalità di trattamento prima 
che queste abbiano avvio. A riguardo, se lo giudicherà opportuno, potrà sempre richiedere che i 
suoi dati non siano trattati per nuove finalità. 
 
A chi comunichiamo i tuoi dati? 
I suoi dati sono portati a conoscenza: 

- del personale interno di AIE ed Ediser appositamente autorizzato al loro trattamento; 
- da soggetti appartenenti alla categoria degli Internet provider che operano su incarico delle 

contitolari del trattamento e sono appositamente autorizzati al loro trattamento, tra cui 
Microsoft, la quale potrebbe trattare i dati anche in paesi extra UE e, in tali casi, il 
trasferimento è effettuato nel rispetto delle normative dello Scudo UE-USA per la privacy. 

- in caso di abbonamento formula “Carta + Digitale”, inoltre, stampatori, spedizionieri e 
corrieri.  

I suoi dati, in ultimo, potranno essere trasmessi, in conformità alla legge, alle forze di polizia e alle 
autorità giudiziaria e amministrativa, per l’accertamento e il perseguimento di reati, la prevenzione 
e la salvaguardia dalle minacce alla pubblica sicurezza, per consentire a Ediser e AIE di accertare, 
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché per altre ragioni connesse alla tutela 
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dei diritti e delle libertà altrui. 
Per quanto tempo conserviamo i dati? 
Conserviamo i dati personali per un periodo di tempo limitato: scaduto tale periodo, i suoi dati 
saranno definitivamente cancellati o comunque resi anonimi in via irreversibile. 
In particolare, li conserveremo: 

- per gestire la sua richiesta di abbonamento: fino al completamento delle procedure di 
attivazione dell’abbonamento; 

- per gestire il suo abbonamento al Giornale della libreria: fino a quando rimane attivo 
l’abbonamento; 

- per finalità statistiche: conserveremo il dato in modo anonimo fino al permanere del nostro 
legittimo interesse a usarlo per sviluppare statistiche sulla tipologia di abbonati al Giornale 
della libreria; 

- conserveremo i dati raccolti per adempiere agli obblighi della normativa sulla protezione 
dei dati personali fino al momento in cui tutte le finalità del trattamento risulteranno 
soddisfatte.  

Per ragioni tecniche, provvederemo a cessare il trattamento e a cancellare dei dati (o a renderli 
completamente anonimi) entro 30 giorni dai termini indicati. 
 
Quali sono i suoi diritti? 
In riferimento al trattamento dei suoi dati personali da noi svolto può esercitare in qualunque 
momento una serie di diritti.  

a) Accedere ai dati e modificarli. 
Ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di chiedere che siano corretti o modificati. 
Non accetteremo richieste di integrazione dei dati personali con informazioni di cui non 
abbiamo bisogno per perseguire le finalità di trattamento sopra descritte, nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali. 
Se lo desidera, le forniremo una copia dei suoi dati in nostro possesso, nonché le specifiche 
informazioni sul trattamento dei suoi dati personali cui è interessato. 
b) Opporsi al trattamento dei dati. 
Ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali svolto per una 
determinata finalità, senza necessità di indicarci il motivo. 
Quando trattiamo i suoi dati per adempiere a un obbligo di legge non può esercitare questo 
diritto. 
Se esercita questo diritto provvederemo tempestivamente a cessare il trattamento dei suoi dati 
per la finalità alla quale si è opposto. 
c) Cancellare i dati. 
In presenza di una delle ipotesi previste dalla normativa vigente, potrà chiedere la cancellazione 
dei suoi dati personali. 
Ricevuta e vagliata la sua richiesta, se legittima sarà nostra cura cessare tempestivamente il 
trattamento dei suoi dati personali. 
d) Chiedere che il trattamento sia temporaneamente limitato. 
Può chiedere che il trattamento dei suoi dati sia limitato; in tale ipotesi continueremo a 
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conservare i suoi dati personali ma non li utilizzeremo, fatte salve sue diverse richieste e le 
eccezioni previste dalla legge. 
Può ottenere la limitazione del trattamento: 

- quando contesta l’esattezza dei suoi dati personali; 
- quando il trattamento è illecito ma si oppone alla cancellazione dei suoi dati; 
- quando i suoi dati non ci servono più ma ne ha bisogno per esercitare un suo diritto in 

sede giudiziaria. 
e) Richiedere i suoi dati o trasferirli a un soggetto diverso da AIE e Ediser (“diritto alla 
portabilità dei dati”). 
Può chiedere di ricevere i suoi dati in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 
automatico. 
Se lo richiede, laddove ciò sia tecnicamente possibile, trasferiremo i suoi dati direttamente ad 
un soggetto terzo da lei indicatoci. 
Quando trattiamo i suoi dati per adempiere a un obbligo di legge non può esercitare questo 
diritto. 
 

Inoltre, per cancellarsi dai servizi di Fuori catalogo e di Newsletter compresi nell’abbonamento è 
sufficiente cliccare sull’apposito link, presente in calce a ogni e-mail, e seguire le indicazioni fornite. 
Questa scelta comporterà la cessazione del trattamento dei suoi dati personali utilizzati per fornirle 
queste comunicazioni. 
Le invieremo via email una conferma in merito alla ricezione della sua richiesta e le forniremo un 
riscontro quanto prima possibile, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della sua richiesta. 
 
Reclami. 
Se ritiene che il trattamento dei suoi dati sia stato svolto illegittimamente, può presentare un 
reclamo a una delle autorità di controllo competenti per il rispetto delle norme sulla protezione dei 
dati personali. 
In Italia, il reclamo può essere presentato al Garante per la protezione dei dati personali. Maggiori 
informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami sono disponibili sul sito del Garante, 
all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it  
Il reclamo può essere presentato anche a un’autorità di controllo diversa da quella italiana, nel 
caso in cui tale autorità di controllo sia quella dello Stato UE in cui abitualmente risiede, lavora 
oppure quella del luogo in cui si è verificata la presunta violazione. 
 
Riferimenti legislativi e link utili. 
Il trattamento dei dati personali viene svolto da AIE ed Ediser nel rispetto della disciplina in materia 
prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), dal Codice 
privacy e dalle altre norme in materia dello Stato italiano, dai provvedimenti dell’Autorità di 
controllo italiana (cioè del Garante per la protezione dei dati personali) e dal Comitato Europeo per 
la Protezione dei Dati (EDPB). 

http://www.garanteprivacy.it/
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In particolare, la presente informativa privacy è predisposta in conformità agli artt. 12-14 del 
Regolamento (UE) 2016/679, nonché delle relative norme nazionali italiane di attuazione e dei 
rilevanti provvedimenti dell’Autorità di controllo italiana. 
Per consultare il testo del Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy e le altre disposizioni 
vigenti in materia in Italia, così come i provvedimenti dell’Autorità di controllo italiana, puoi 
consultare il sito http://www.garanteprivacy.it. 
 
Aggiornamenti 
Questa informativa potrà subire modifiche nel corso del tempo. La versione aggiornata 
dell’informativa privacy sarà pubblicata in questa pagina con l’indicazione della data del suo ultimo 
aggiornamento.  
 
Ultimo aggiornamento 3 gennaio 2019 
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