Informativa sulla tutela dei dati personali (Legge 196/03)
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti con la presente registrazione sono trattati al fine di consentire l’accesso ai servizi forniti
dal portale e riservati agli utenti registrati, nonché per tutte le attività finalizzate al miglioramento dei servizi
offerti, e se hai espresso la specifica opzione, per l’invio di informazioni commerciali, di vendita diretta, ricerche
di mercato su prodotti, servizi e manifestazioni della Casa Mariana Editrice ed anche di terzi collegati ai Francescani dell'Immacolata. La presente informativa potrà essere integrata da ulteriori informative rese al momento dell’eventuale richiesta di specifici servizi.

TITOLARE, RESPONSABILI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
La Casa Mariana Editrice, con sede in Frigento (AV), Via Piano della Croce 6, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie presso di te e tratta i tuoi dati personali, forniti con la presente registrazione e quelli eventualmente raccolti successivamente per l'erogazione degli specifici servizi che potrai richiedere, con modalità
cartacee, automatizzate e telematiche e con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra.
Il Titolare del trattamento ha designato i Responsabili del trattamento (dei quali, relativamente alle attività internet, è possibile cliccando sull’apposito link consultare l’elenco aggiornato).
Le procedure software preposte al funzionamento del sito possono inoltre acquisire, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali (dati relativi alla navigazione) la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet, al solo fine di controllare il corretto funzionamento del sito e ricavarne informazioni statistiche anonime sul suo utilizzo. Sono osservate specifiche misure di sicurezza per proteggere
i tuoi dati personali contro l’indebita divulgazione, alterazione od uso improprio. Per maggiori informazioni al
riguardo prendi visione della Privacy Policy. Il tracciato (LOG) delle connessioni/navigazioni da te effettuate è
conservato secondo quanto disposto dalle norme di legge per rispondere alle eventuali richieste provenienti
dall'autorità giudiziaria o da altro organo pubblico legittimato per l’accertamento di eventuali responsabilità
in caso di reati informatici.

CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei tuoi dati personali è sempre facoltativo, tuttavia in mancanza dei dati contrassegnati come
"obbligatori" il servizio o parte di esso non sarà erogato e tu non usufruirai delle opportunità sopra menzionate.
Il conferimento dei dati non contrassegnati come "obbligatori" ci consentirà di migliorare i servizi offerti al fine
di renderli sempre più rispondenti agli interessi professionali e personali degli utenti del nostro sito.

I TUOI DIRITTI
Tu potrai sempre esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.LGS. n. 196/’03, fra cui il diritto di accedere gra-

tuitamente ai dati, di ottenerne senza ritardo l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di
opporti al trattamento dei tuoi dati per finalità di informazione commerciale o pubblicitaria, e richiedere
l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento scrivendo a privacy@casamarianaeditrice.it.

SOGGETTI CHE POSSONO VENIRE A CONOSCENZA DEI TUOI DATI
I tuoi dati personali raccolti con la presente registrazione potranno essere trattati da incaricati del trattamento
preposti alla gestione dei servizi richiesti, alle attività di marketing e dai Responsabili del trattamento presenti
nel sopraindicato elenco.

SOGGETTI AI QUALI I TUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI IN ITALIA
I tuoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare
ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per fare valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria. Se necessario in relazione a particolari servizi o prodotti richiesti, i tuoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono, in qualità di autonomi titolari del trattamento, funzioni strettamente connesse e strumentali alla prestazione di detti servizi o alla fornitura di detti prodotti. Senza la
comunicazione, questi servizi e prodotti non potrebbero essere forniti. I tuoi dati personali non saranno diffusi,
salvo che il servizio da te richiesto lo richieda.

