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CARTA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

 

Preambolo 

La società Aleteia, un sito internet d'informazione (qui di seguito "i Servizi"). 

 

Aleteia si impegna in una politica a favore della protezione dei dati personali. A tale fine Aleteia si 

impegna a rispettare il Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 del 27 

aprile 2016 (“General Data Protection Regulation” o “GDPR”) e la Legge n° 78-17 del 6 gennaio 1978 

relativa all'Informatica, ai dati e alle libertà (Legge "Informatique et Libertés") che insieme formano "il 

regolamento sulla protezione dei dati". 

 

La presente Carta per la protezione dei dati personali (qui di seguito "la Carta") si colloca in un atto di 

trasparenza e correttezza nei confronti di voi lettori.  

 

L’obiettivo di questa Carta è di fornirvi tutte le informazioni necessarie per comprendere come Aleteia 

raccoglie, elabora e protegge i vostri dati personali nell’ambito dell’uso dei Servizi e delle opzioni 

disponibili a tal proposito. 

 

Aleteia potrà modificare la Carta in qualsiasi momento, a seconda delle modifiche e delle aggiunte 

apportate, al fine di conformarsi a qualsiasi evoluzione normativa, legale, editoriale e/o tecnica. Si 

consiglia di fare riferimento all'ultima versione della Carta prima di iniziare la navigazione. 

 

ARTICOLO 1.  In quale contesto e per quali motivi sono trattati i vostri dati personali? 

 

I dati personali sono tutte le informazioni che permettono di identificarvi in quanto persona fisica, 

direttamente o indirettamente. Si tratta, per esempio di un cognome, un nome, una data di nascita, il 

sesso, un indirizzo postale o e-mail, un indirizzo IP del computer, la cronologia di navigazione, la 

cronologia degli acquisti, un numero di telefono, un numero di carta di pagamento, delle foto, dei video, 

dei commenti che indicano il vostro recapito, nome utente e password personali e confidenziali, ecc. 

 

Quando accedete ai Servizi, potrebbe esservi chiesto di fornire dei dati personali, per esempio se: 

 

- create un conto utente sul Sito; 

- vi iscrivete a una delle nostre newsletter; 

- vi abbonate a uno dei nostri Servizi; 

- partecipate ad un concorso che organizziamo; 

- completate un sondaggio; 

- inoltrate un link o un contenuto dei nostri Servizi a un vostro contatto. 

 

La compilazione di questi dati può essere obbligatoria per utilizzare alcuni dei nostri Servizi.  
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La raccolta e il trattamento dei vostri dati personali hanno come scopo di:  

 

- creare e gestire il vostro account;  

- permettervi di usufruire dei nostri Servizi; 

- contattarvi per informarvi delle vostre vincite eventuali nell'ambito dei concorsi; 

- rispondere alle vostre richieste; 

- informarvi delle ultime novità sui nostri Servizi e sulle nostre offerte; 

- stabilire delle statistiche sull'utilizzo delle varie parti dei nostri Servizi; 

- rispettare la legislazione in vigore nel caso in cui voi partecipiate a degli spazi di condivisione moderata 

(forum, opinioni, upload di qualsiasi elemento digitale…); 

- identificare l'uso improprio dei nostri Servizi. 

 

ARTICOLO 2:  Chi può utilizzare i vostri dati personali? 

 

I vostri dati personali sono raccolti quando vi abbonate ai nostri Servizi. Questi dati sono destinati ad 

Aleteia e possono essere comunicati a terze parti in determinate condizioni. 

 

 Aleteia  

 

I vostri dati personali sono trattati da Aleteia per gli scopi descritti qui sopra. 

 

I vostri dati personali potranno essere: 

 

- comunicati da Aleteia alle sue filiali o alle filiali del Groupe Media Participations; 

- trasmessi a qualsiasi società terza che Aleteia ha designato come subappaltatore per svolgere 

per conto suo qualsiasi attività sopracitata – in tal caso si precisa che i vostri dati personali 

rimarranno sotto il controllo e la direzione di Aleteia. 

 

 I nostri partner, col vostro consenso 

 

Delle terzi parti potranno utilizzare i vostri dati personali solo se avete dato il vostro consenso. 

 

Se selezionate la casella che vi propone di ricevere delle offerte dai nostri partner o se rispondete 

attivamente a qualsiasi forma di proposta che richiede il vostro desiderio esplicito di ricevere tali 

offerte, i vostri dati saranno trasmessi al/ai partner interessato/i per permettere (loro) di inviarvi le 

sue (loro) offerte di prodotti o servizi, via e-mail o SMS, ove applicabile. 

 

Qualsiasi partner precedentemente accettato potrà inviarvi tali offerte fino a quando non li 

informerete, secondo i termini dell'accordo, di non volere più ricevere tali offerte da parte sua via e-

mail o SMS, ove applicabile. 

 

Questi partner sono interamente responsabili del trattamento dei vostri dati personali una volta che 

saranno stati comunicati loro con il vostro consenso. È loro responsabilità rispettare la legge in vigore 

e prendere in considerazione le vostre richieste eventuali.  
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 Terzi autorizzati dalla legge:  

 

In alcuni casi previsti dalla legge, e su richiesta specifica, i vostri dati personali potranno essere 

trasmessi a dei terzi legalmente autorizzati ad accedervi: autorità giudiziaria, autorità amministrativa, 

il vostro fornitore di accesso a Internet, o una terza parte che emette un cookie memorizzato nel vostro 

dispositivo (un'agenzia pubblicitaria esterna, un altro editore, ecc.). 

 

Potremo anche comunicare i vostri dati personali a dei terzi se tale misura è necessaria per proteggere 

e/o difendere i diritti del Titolare del trattamento, per far rispettare le presenti disposizioni, o per 

proteggere i vostri diritti e/o interessi o quelli del pubblico, a condizione che tale trasferimento sia 

consentito dalla legge. 

 

Nel caso in cui tutto o parte del Titolare del trattamento sia venduto ad una terza parte, ci riserviamo 

il diritto di trasferire le vostre informazioni come bene venduto o ceduto.  

 

ARTICOLO 3:  Come accedere, modificare e/o cancellare i vostri dati personali? 

 

 I vostri diritti 

 

Avete dei diritti sui vostri dati personali. 

 

In conformità con il Regolamento sulla protezione dei dati, e nei limiti stabiliti dagli articoli 12 al 22 del 

GDPR: 

 

- avete il diritto di richiedere l'accesso ai vostri dati personali e la rettificazione o la 

cancellazione di questi – potete accedere e rettificare alcuni vostri dati personali direttamente 

dal vostro Account; 

- inoltre, avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali, di richiederne la 

limitazione e il diritto alla portabilità dei dati personali forniti. 

 

Inoltre, nei limiti stabiliti dall'articolo 22 del GDPR, avete il diritto di non essere sottoposto a una 

decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, produca effetti 

giuridici che lo riguardano o che incida significativamente in modo analogo sulla sua persona. 

 

Infine, vi ricordiamo che avete, in ogni caso, il diritto di definire le direttive generali o specifiche sul 

destino dei vostri dati personali dopo la vostra morte. 

 

 Esercitare i vostri diritti 

 

Il modo più semplice per esercitare i vostri diritti è quello di inviarci la vostra richiesta online. Potete 

esercitare i seguenti diritti: 
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- utilizzando gli strumenti forniti a tal fine e messi a vostra disposizione come parte dei nostri 

Servizi; 

- scrivendoci al seguente indirizzo e-mail: rgpd@aleteia.org 

 

Inoltre, in qualsiasi momento, se necessario, potete ritirare il vostro consenso al trattamento dei vostri 

dati personali cliccando su un link dedicato a questo scopo nei messaggi che vi inviamo. 

 

La revoca del consenso non pregiudica la legittimità del trattamento basato sul consenso effettuato 

prima di tale revoca.  

 

Se non riuscite ad accedere, modificare o cancellare i vostri dati personali online, potete inviare la 

vostra richiesta scrivendo al seguente indirizzo: Aleteia, 57 rue Gaston Tessier 75019 Parigi 

 

Al fine di evitare qualsiasi accesso, modifica o soppressione non autorizzata o per evitare qualsiasi 

usurpazione di identità, se possibile, sarete pregati di provare la vostra identità. 

In caso di identità dubbia, vi chiederemo di inviarci, in allegato, una copia di un documento d'identità. 

 

 Alcune precisazioni 

 

Qualsiasi richiesta abusiva, manifestamente infondata o eccessiva potrà essere respinta. 

 

La richiesta dovrà specificare l'indirizzo a cui dovrà essere inviata la risposta, altrimenti questa sarà 

inviata a qualsiasi indirizzo a noi noto. Una risposta vi sarà quindi inviata entro 1 mese dal ricevimento 

della richiesta. Questo periodo potrà essere prolungato di 2 mesi, tenuto conto della complessità e del 

numero di richieste. 

 

Vi ricordiamo che i nostri partner sono responsabili dell'utilizzo che fanno dei vostri dati personali e 

della presa in carico dei vostri diritti, compreso il diritto di non ricevere più offerte da parte loro. 

 

In caso di eliminazione dei vostri dati personali, sarete impossibilitati ad accedere e/o ordinare prodotti 

sul Sito. 

 

Tuttavia, potete modificare le vostre scelte in qualsiasi momento sul vostro Account personale, nella 

sezione dedicata alle vostre scelte riguardo all’invio di offerte da parte di terzi. Se modificate questa 

scelta dopo aver accettato offerte da terzi, i vostri dati personali non saranno più trasmessi ai nostri 

partner, una volta che la vostra richiesta sarà stata elaborata. Tuttavia, la vostra richiesta non avrà 

alcun effetto retroattivo sui trasferimenti di dati effettuati prima della vostra richiesta. In questo caso, 

dovrete contattare direttamente i soggetti interessati. 

 

ARTICOLO 4: Per quanto tempo Aleteia tratta i vostri dati personali? 

 

I vostri dati personali sono conservati da Aleteia e/o da qualsiasi prestatario al solo scopo di eseguire i 

Servizi offerti, e sono conservati per il tempo strettamente necessario per raggiungere gli scopi per i 

quali sono raccolti, in conformità con i regolamenti in vigore. 
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Per esempio, i dati raccolti durante l’iscrizione ad una delle nostre newsletter sono conservati allo 

scopo di inviarvi tali newsletter finché non avrete disdetto l'iscrizione. 

 

Al di là di questo tempo, procederemo: 

- o alla cancellazione o la distruzione sicura dei dati; 

- o alla rigorosa anonimizzazione dei dati, solo a fini statistici e non saranno utilizzati a nessun altro 

scopo. 

 

ARTICOLO 5: Dove sono conservati e trattati i vostri dati personali? 

 

Per principio, Aleteia attribuisce grande importanza alla protezione dei dati personali dei suoi clienti e 

abbonati e al rispetto del quadro stabilito dalla Normativa sulla protezione dei dati personali. 

 

I vostri dati personali sono quindi trattati da noi o dai nostri prestatari in Francia e in Italia e non sono, 

per quanto possibile, trasferiti a paesi terzi. 

 

ARTICOLO 6: Chi contattare in merito ai vostri dati? 

 

Per qualsiasi domanda relativa ai vostri dati personali potete contattare il Responsabile della 

protezione dei dati nominato dal Groupe Media Participations, che è abilitato a trattare tutte le 

questioni relative alla protezione dei dati personali. Potete contattarlo al seguente indirizzo: mp-

dpo@media-participations.com 

 

Vi ricordiamo che in assenza di una risposta soddisfacente alla vostra richiesta, potete segnalarlo alla 

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, che è l'autorità di regolamentazione 

incaricata di far rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali in Francia, direttamente sul 

sito https://www.cnil.fr/fr/agir o per posta al seguente indirizzo Commission Nationale de 

l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy – TSA  80715, 75334 PARIS CEDEX 07.  

 
 
 


