Informativa ai fini della prestazione del consenso al
trattamento dei dati personali
In qualità di titolare del sito internet www.romanziincercadautore.it (il “Sito”),
nonché del trattamento dei dati personali svolti attraverso il Sito, Promedia srl
Strada Settimo 370/30 10156 Torino (d’ora in avanti anche il “Titolare”), La
informa di quanto segue ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 (“Codice privacy”).
1. La presente informativa ha ad oggetto i soli trattamenti svolti attraverso il Sito
e non fornisce informazioni relative alle politiche in materia di privacy adottate
da altri siti web eventualmente collegati al Sito tramite link. Il Titolare si riserva
il diritto di modificare le indicazioni riportate nella presente informativa. La
invitiamo, pertanto, a rileggerle regolarmente.
2. I trattamenti connessi ai servizi web del Sito si svolgono presso la sede della
società e sono curati da personale incaricato del trattamento mediante apposite
lettere di nomina. Per i trattamenti connessi ai servizi web del Sito il Titolare si
avvale anche di fornitori terzi e di personale esterno, cui il Titolare ha conferito
funzioni e poteri con apposite lettere di nomina a responsabile o incaricato.
Nessun dato raccolto tramite il Sito viene comunicato a terzi o diffuso se non per
i fini espressamente previsti e con il Suo consenso, ove necessario.
3. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: comunicazione
tramite email e newsletter sul concorso Romanzi in cerca di autore
4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzata e
manuale.
5. Il conferimento dei dati (solo email) è obbligatorio. Il mancato conferimento
dei dati necessari per il perseguimento delle finalità sopraelencate determinerà
l'impossibilità di procedere all'erogazione dei servizi per i quali i dati sono
richiesti.
6. Nel caso in cui il Titolare raccolga ulteriori dati personali, il Titolare avrà cura
di richiedere il previo consenso dell’utente (ad esempio tramite l’utilizzo di
moduli on-line o via e-mail), ove necessario, informandolo in merito a modalità e
finalità di trattamento dei dati di volta in volta raccolti. Il Titolare potrà, inoltre,
utilizzare i dati personali da Lei conferiti o quelli raccolti tramite il presente Sito
internet per le seguenti finalità:
a) invio di materiale promozionale attinente a servizi e/o prodotti offerti dal
Titolare e/o da soggetti ad esso collegati, quali società controllanti o controllate

(fatto salvo che per la newsletter del Sito che è un servizio offerto a richiesta
dell’utente);
c) svolgimento ricerche di mercato, nonché di attività volte a definire il profilo o
la personalità dell'utente, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a
monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica;
d) trasmissione a terzi per l’invio di comunicazioni di natura promozionale.
7. In qualità di soggetto interessato, Lei avrà il diritto, in qualunque momento, di
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice privacy, che di seguito viene
interamente ritrascritto.
1. L'interessato ha diritto di 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

8. Per ogni informazione relativa al trattamento dei dati, l’interessato potrà
rivolgersi a Promedia srl Strada Settimo 370/30 10156 Torino –
info@promediasolutions.it

