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INFORMATIVA PER IL FORM

La presente informativa dovrà essere inserita in calce ad ogni form di raccolta dati (es. iscrizione a newsletter, ricerca praticante),
congiuntamente ad un flag da apporre in una check box con dicitura “Autorizzo al trattamento dei miei dati personali”.
Il conferimento del consenso tramite flag dev’essere:
1) obbligatorio per la finalità che contraddistingue quello specifico form (es. regolare erogazione dei servizi, esigenze di tipo
operativo, organizzativo, gestionale relative al rapporto instaurato con il Settimanale);
2) facoltativo per ulteriori finalità, in particolare le finalità di marketing.

INFORMATIVA
In base alla legge italiana sulla sicurezza dei dati (Art.13, d.lgs. 196/2003 succ. mod.) l’Utente prende atto che l’Editrice de il
settimanale della diocesi di Como soc. coop. si impegna a trattare i dati personali dell’Utente secondo i principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Pertanto, si informa l’Utente che:
•

I dati raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del presente form verranno trattati per le seguenti finalità:
__________________________________________________________________________________________________
(indicare la finalità specifica relativa alla raccolta di tali dati: es. per fornirle i servizi di assistenza e supporto tecnico
richiesti, attività di profilazione commerciale)

•
•
•
•
•
•
•

I dati potranno essere trattati con strumenti cartacei o digitali, nel rispetto delle misure minime previste dall’allegato B
d.lgs. 196/2003.
La informiamo che il conferimento dei dati è per alcuni campi facoltativo e per altri (segnalati da un asterisco) obbligatorio
e il loro eventuale mancato conferimento comporta la mancata esecuzione servizio richiesto.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi quali collaboratori, aziende partner o altri soggetti per fini
strettamente legati all’erogazione del servizio richiesto.
Il titolare del trattamento è: Editrice de il settimanale della diocesi di Como soc. coop. Via C. Battisti, 8, 22100 Como CO
Cod. fiscale 01157040138 - Partita IVA 01157040138.
L’elenco dei responsabili è puntualmente individuato nel Documento Privacy, annualmente aggiornato.
Al Titolare del trattamento o al Responsabile l’Utente potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7
del d.lgs. n. 196/2003.

