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TIPOLOGIA 

Iniziativa non soggetta alla normativa in materia di manifestazioni a premi, come previsto dall’Art. 6, 

comma A, del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001. 

 

AMBITO TERRITORIALE 

Regione lombardia 

 

DURATA 

L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali: 

 verranno considerati validi ai fini del contest tutti gli elaborati caricati su un apposito form, dalle 

00.00.00 del 5 ottobre fino alle ore 23:59:59 del giorno 5 novembre 2021; 

 la Giuria per la selezione dei 10 vincitori si riunirà entro il 15 novembre 2021. 

 

SCOPO DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa viene indetta allo scopo di coinvolgere e sensibilizzare al rispetto per l’ambiente i lettori del 

quotidiano QN IL GIORNO, editato da Editoriale Nazionale srl, che per partecipare al contest sono invitati a 

ricercare e fotografare nella città di Milano i globi realizzati da We Planet, la start up che agisce negli ambiti 

dell’arte e del design per creare progetti sostenibili che hanno a cuore la salvaguardia del pianeta. 

 

 

DESTINATARI 

L’iniziativa è destinata ai lettori di QN IL GIORNO e a tutti gli utenti in generale interessati a partecipare 
all’iniziativa. 
Sono esclusi dalla partecipazione i minorenni. 
Sarà ammessa la partecipazione dei soggetti sopra descritti in qualità di soggetti individuali (persone 
fisiche). 
Non sono ammesse foto che ritraggano minorenni: tutte le immagini con bambini verranno 
automaticamente escluse dal contest senza ulteriore comunicazione al partecipante. 
 

 

TIPOLOGIA DI IMMAGINI 

Gli elaborati consistono in immagini che  al tema dell’iniziativa LA GLOBOMANIA DE IL GIORNO e potranno 

essere corredate da un pensiero (un breve componimento, uno slogan, una descrizione in versi) ispirata al 

Globo fotografato. 

Le foto inviate dovranno avere formato pdf o jpg con una risoluzione massima di 10 megabyte. 



Sarà possibile inviare una sola foto e un solo elaborato alla volta. Chi volesse partecipare con più elaborati, 

dovrà accedere al fom (anche utilizzando le medesime credenziali) più volte. 

Ogni elaborato utilizzato per la partecipazione dovrà essere inedito e di proprietà esclusiva del partecipante 

all’iniziativa, originale, e libero da qualsivoglia diritto di utilizzazione e copyright verso terzi. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare all’iniziativa, nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”, sarà necessario: 

1. compilare, su ilgiorno.it/globomania, l’apposito form con i dati anagrafici richiesti; 

2. accettare integralmente il presente regolamento, i termini e le condizioni d’uso del sito e dell’iniziativa 

tramite gli appositi flag di consenso all’atto della registrazione; 

3. dichiarare di essere maggiorenni; 

4. dichiarare che le immagini non ritraggano bambini o in generale minorenni; 

5. caricare la propria fotografia secondo le istruzioni presenti, nell’apposita sezione del sito; 

6. inserire il testo richiesto nell’apposita sezione; 

7. confermare tutti i dati cliccando sul pulsante “invia”; il sistema a questo punto registrerà tutti i dati 

inviati con la relativa immagine e il testo. Non verrà inviata ai partecipanti nessuna mail di conferma. 

Una volta effettuato l’invio, verrà valutata l’idoneità dell’elaborato alla pubblicazione, nonché la conformità 

alle linee guida previste dal presente regolamento. 

Il partecipante, rispetto alla fotografia pubblicata e all’elaborato inviato, per poter partecipare all’iniziativa 
dovrà dichiarare: 
• di essere l'unico autore della fotografia e dell’elaborato e di poter pienamente disporre in modo esclusivo 
di tutti i diritti d’autore inerenti agli stessi; 
• che la fotografia e l’elaborato caricati non contengono materiale coperto da copyright di soggetti terzi o 
soggetto ad altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di privacy o diritti di pubblicazione), nonché, in 
caso contrario, di aver ottenuto tutte le eventuali licenze, autorizzazioni, concessioni e permessi da parte 
degli eventuali legittimi titolari, necessarie per disporre dei predetti diritti d’autore; 
• di cedere gratuitamente alla Società Promotrice il diritto di utilizzo del materiale inviato e di garantire alla 
Società Promotrice il pacifico godimento del diritto di utilizzo per la presente iniziativa e per tutti gli usi di 
comunicazione ad essi correlati che la stessa intenda effettuarne; 
• di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente alla produzione ed all’utilizzo della 
fotografia e dell’elaborato; 
• di essere esclusivamente responsabile del contenuto dell’immagine e dell’elaborato caricati e di aver 
ottenuto da tutti i soggetti fotografati e/o presenti tutte le autorizzazioni e le liberatorie necessarie, avendo 
curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti spettanti a terzi per l’utilizzo dei diritti di 
immagine previste ai sensi di legge; 
• di tenere indenne e manlevare la Società Promotrice, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa 
controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché qualsivoglia suo partner commerciale da 
eventuali pretese avanzate da terzi, a qualsiasi titolo, in relazione ai diritti d’utilizzo ceduti alla Società 
Promotrice e/o ai contenuti dei materiali caricati. 
 
Partecipando, l’autore della fotografia e dell’elaborato, cede alla Società Promotrice, a titolo gratuito, in via 
esclusiva ed in modo definitivo, tutti i diritti d’utilizzo inerenti e connessi agli stessi. 
 
I materiali verranno giudicati idonei alla partecipazione all’iniziativa solo dopo essere state esaminati; tale 
modalità viene adottata al fine di evitare di pubblicare sul sito dell’iniziativa e far partecipare alla stessa, 
manufatti non conformi agli intendimenti della Società Promotrice secondo i seguenti criteri: 
▪ palesemente in contrasto con norme di legge; 



▪ di scarso interesse o insignificanti, con contenuti non riconoscibili o non identificabili e di dubbio/scarso 
interesse artistico o rispetto al tema dell’iniziativa; 
▪ di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente; 
▪ con contenuti discriminatori nei confronti di qualunque etnia e/o religione e/o nazionalità o lesivi della 
sensibilità altrui; 
▪ con contenuti violenti, pornografici o comunque di natura sessuale; 
▪ con contenuti e riferimenti inopportuni a sostanze illecite; 
▪ con contenuti controversi, offensivi, illegali o vietati da qualunque disposizione di legge; 
▪ con contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali; 
▪ con contenuti che incitino all’odio o alla violenza; 
▪ con contenuti che contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o 
fraudolente; 
▪ con contenuti che richiedano o sottintendano la richiesta di compensi; 
▪ con contenuti che violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore, di 
proprietà intellettuale e/o industriale; 
▪ con contenuti che costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o 
prodotto/servizio diverso da quelli prodotti/commercializzati dalla Società Promotrice. 
 
Tutti gli elaborati partecipanti verranno esaminati dalla Società Promotrice, che in prima istanza valuterà la 
loro idoneità alla partecipazione, nonché la conformità alle linee guida sopra indicate. 
Eventuali elaborati giudicati non consoni secondo i parametri sopra indicati verranno esclusi dalla 
partecipazione all’iniziativa, ad insindacabile giudizio della Società Promotrice, senza necessariamente 
doverne dare comunicazione ai partecipanti esclusi. 
 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Gli elaborati partecipanti all’iniziativa saranno valutati da una giuria di esperti appositamente costituita. La 
stessa sarà composta da 3 rappresentanti. 
Ai fini della determinazione dei migliori elaborati, la riunione della giuria verrà effettuata entro i termini 
indicati al paragrafo “DURATA”; i giudizi della giuria sono insindacabili ed inappellabili, e si specifica che non 
verrà presa in considerazione la qualità degli elaborati; una immagine di qualità minore ma corredata da 
una descrizione o da un componimento avente interesse rispetto al tema dell’iniziativa potrebbe essere 
preferita ad una immagine con qualità maggiore ma di minore interesse. 
Ogni giurato sceglierà uno o più elaborati, dopodiché le scelte verranno confrontate e discusse insieme agli 
altri componenti della giuria arrivando a decretare una classifica definitiva degli elaborati giudicati migliori. 
Fino alla definizione dei migliori elaborati definitivi, i giurati non potranno verificare il nome e cognome 
degli autori in quanto i dati completi verranno resi noti solo dopo l’identificazione degli stessi. 
 
 
RICONOSCIMENTI PER CREAZIONE ELABORATI 
Sono previsti dei riconoscimenti per la creazione degli elaborati che verranno attribuiti agli autori degli 
stessi nei seguenti termini: 
 
1° foto classificata: globetto Mondrian Style 
Dalla 2° alla 10° foto classificata: globetto piccolo bianco con pennarelli. 
 
I premi sopra indicati saranno consegnati gratuitamente agli autori degli elaborati selezionati dalla giuria; la 
Società Promotrice si riserva il diritto di adottare le modalità di consegna più opportune, per le quali 
l’autore dell’elaborato non dovrà sostenere alcuna spesa. 
La rinuncia al riconoscimento previsto per l’autore non darà in nessun caso diritto a riconoscimenti 
economici o compensativi totali e/o parziali. 
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto 
delle condizioni di partecipazione; qualora dalle verifiche relative alle partecipazioni risultino delle 



irregolarità si riserva il diritto di tutelare i propri interessi attraverso le modalità che riterrà opportune, 
anche ricorrendo all’autorità giudiziaria. 
Gli autori degli elaborati saranno chiamati a fornire i dati per ricevere il riconoscimento, ove necessari. 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Vedi allegata informativa, presente sul sito di partecipazione all’iniziativa. 
 
 
NOTE FINALI 
L’iniziativa verrà resa nota attraverso quotidiani, internet, social network e altri materiali cartacei; il 
messaggio sarà coerente con il presente regolamento; per informazioni sull’iniziativa e per visionare il 
presente regolamento www.ilgiorno.it 
Il regolamento ufficiale dell’iniziativa è depositato presso Editoriale Nazionale srl con sede in via Mattei 
106, Bologna P. IVA 08475510155 - CF 03429080371. 
Copia del regolamento sarà disponibile  nella sezione Concorsi di ilgiorno.it 
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al 
regolamento nel corso dello svolgimento, saranno immediatamente comunicate ai partecipanti con le 
stesse modalità di comunicazione utilizzate alla partenza dell’iniziativa. 
Il costo della connessione internet necessaria per la partecipazione all’iniziativa corrisponderà a quello 
definito in ragione del piano tariffario applicato dall’operatore di telefonia utilizzato per l’invio da parte dei 
singoli partecipanti. Sono esclusi costi aggiuntivi di partecipazione. 
La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la 
trasmissione, la connessione e il collegamento internet che possa impedire ad un concorrente di 
partecipare all’iniziativa. 
 
Informativa Privacy ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 e del codice della privacy italiano 
(D.lgs. 196/2013 come modificato dal D.lgs. 101/2018) 

1. Premessa 
Per Editoriale Nazionale S.r.l. la tua privacy e la sicurezza dei tuoi dati personali sono particolarmente 
importanti, per questo li  raccogliamo e li trattiamo con la massima cura, attenzione, adottando al 
contempo specifici accorgimenti tecnici e strutturali per garantirne la piena sicurezza del trattamento. 
Ti informiamo, quindi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (“Regolamento”) che il 
trattamento dei tuoi dati personali avviene secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza, ed 
è effettuato, usando supporti cartacei, informatici e/o telematici, secondo quanto dettagliato nella 
presente informativa. 
La presente informativa è resa anche ai sensi della Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per 
la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno 
adottato il 17 maggio 2001. 

2. Definizioni 
Dato personale: si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 
dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità 
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 
Trattamento: si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, 
la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
Categorie particolari di dati personali: si intendono dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, 



dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 
Titolare del trattamento: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali. 
Responsabile del trattamento: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 

3. Titolare 
Il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato da Editoriale Nazionale S.r.l., società del Gruppo Monrif, 
che ha sede in Via Enrico Mattei n. 106, 40138 Bologna (Italia), in qualità di Titolare del trattamento ai sensi 
e per gli effetti del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento 

 Ragione Sociale: Editoriale Nazionale S.r.l. 
 Indirizzo sede legale:  Via Enrico Mattei n. 106, 40138 Bologna (Italia) 

Per qualunque domanda o richiesta legata al trattamento dei tuoi dati personali puoi contattare Editoriale 
Nazionale S.r.l. inviando una richiesta inviando una richiesta via posta o via email al Responsabile per la 
Protezione dei Dati (anche “Data Protection Officer “ o “DPO”) ai seguenti riferimenti: 

 dpo@monrif.net 

 Att.ne DPO c/o Via Enrico Mattei n. 106, 40138 Bologna (Italia) 
  

4. Tipologia dei Dati 
I dati personali che Editoriale Nazionale S.r.l. tratta sono quelli che ci fornisci quando concludi un ordine di 
acquisto di beni o servizi, partecipi a manifestazioni a premio, iniziative, eventi e concorsi, nonché quelli 
che raccogliamo mentre navighi o usi i servizi online offerti da Editoriale Nazionale S.r.l. 
Editoriale Nazionale S.r.l. può quindi raccogliere dati su di te come ad esempio dati anagrafici quali nome e 
cognome, email, indirizzo di spedizione e indirizzo di fatturazione, dati di navigazione e le tue abitudini di 
acquisto. 
Durante la navigazione dei siti,  potrà, quindi, acquisire informazioni sul visitatore, nei seguenti modi: 

 Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano: 
gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di 
siti web dai quali è stato effettuato l'accesso, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti 
all'interno del sito, l’orario d’accesso, la permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso 
interno ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

 Ulteriori categorie di dati 
Si tratta di tutti quei dati personali forniti dal visitatore attraverso il sito, ad esempio, registrandosi 
e/o accedendo ad una area riservata e/o ad un servizio e/o partecipando a una delle iniziative 
lanciate da Editoriale Nazionale S.r.l. da sola o in partnership con soggetti terzi, scrivendo ad un 
indirizzo di posta elettronica di Editoriale Nazionale S.r.l. per richiedere informazioni oppure 
telefonando al servizio clienti. 

 Cookies 
I cookies sono dei files che possono essere registrati sul disco rigido del suo computer. Questo 
permette una navigazione più agevole e una maggiore facilità d'uso del sito stesso. Per saperne di 
più e per un'informativa dettagliata, puoi consultare la Cookie Policy. 

5. Finalità di trattamento 
I tuoi dati personali, una volta raccolti, sono trattati per le seguenti finalità: 
 
 

 Finalità Base Giuridica 

mailto:dpo@monrif.net
https://www.iubenda.com/privacy-policy/301828/cookie-policy


A Esecuzione, gestione e/o adempimento di obblighi 
contrattuali anche tramite comunicazione a terzi, 
nonché in riferimento agli accordi precontrattuali, 
ovvero degli accordi successivi o di specifici 
ordini/commesse (ivi compreso l’espletamento dei 
relativi adempimenti amministrativi, contabili, 
fiscali e legali). 

I trattamenti posti in essere per queste finalità 
sono necessari per l'adempimento di obblighi 
contrattuali, e non necessitano di uno specifico 
consenso da parte dell'interessato. 

B 

Adempiere ad obblighi previsti da leggi, 
regolamenti, normativa europea, ovvero da 
disposizioni impartite da Autorità e da Organi di 
Vigilanza e Controllo. 

I trattamenti posti in essere per queste finalità 
sono necessari per l'adempimento di obblighi 
di legge e per renderti fruibile il servizio / bene 
richiesto, e non necessitano di uno specifico 
consenso da parte dell'interessato. 

C Rilevare la tua esperienza d'uso dei nostri servizi 
web, nonché dei prodotti e servizi che offriamo, 
nonché assicurare il corretto funzionamento delle 
pagine web e dei loro contenuti. 

I trattamenti posti in essere per queste finalità 
si basano su un legittimo interesse del Titolare, 
e non necessitano di uno specifico consenso da 
parte dell’interessato. 

D 

Inviarti comunicazioni commerciali relative a 
promozioni e/o altre offerte, nell'interesse del 
Titolare del Trattamento o di altre società terze 
collegate al Titolare del Trattamento. 

I trattamenti posti in essere per queste finalità 
vengono effettuati con lo specifico consenso 
fornito dall'utente, fatta eccezione per le 
comunicazioni commerciali relative a prodotti 
e/o servizi analoghi a quelli già acquistati e/o 
sottoscritti dall'utente per le quali il 
trattamento si basa su un legittimo interesse 
del Titolare. 

E 

Svolgere attività di profilazione, ovvero di analisi e 
elaborazione di informazioni relative alle tue 
preferenze, abitudini, scelte di consumo e/o 
esperienze di navigazione web. 

I trattamenti posti in essere per queste finalità 
vengono effettuati con lo specifico consenso 
fornito dall'utente, fatta eccezione per 
un'attività di analisi di informazioni elementari 
relative alle tue preferenze di consumo. 

 
I dati personali possono essere trattati da personale di Robin S.r.l. (Società del Gruppo Monrif) 
specificamente autorizzato ai sensi dell’art. 4 comma 10 del Regolamento UE che tratta dati sotto 
specifiche indicazioni da parte del Titolare del trattamento. 
Robin S.r.l. è stato nominato responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE ed è 
tenuto a svolgere le propria attività secondo le specifiche istruzioni impartite da Editoriale Nazionale S.r.l. e 
sotto il suo controllo. 
I tuoi dati personali saranno, inoltre, trasmessi a soggetti terzi di cui ci avvaliamo per fornire i nostri servizi; 
tali soggetti sono stati da noi adeguatamente selezionati e offrono idonea garanzia del rispetto delle norme 
in materia di trattamento di dati personali. Questi soggetti sono stati nominati responsabili del trattamento 
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE , e sono tenuti a svolgere le loro attività secondo le specifiche 
istruzioni impartite dal Titolare e sotto il suo controllo. 
Tali soggetti terzi possono appartenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie: 
operatori finanziari, internet provider, società specializzate in servizi IT, corrieri, società che svolgono 
attività di marketing, società specializzate in ricerche di mercato e nell'elaborazione dati. Un elenco 
specifico ed aggiornato di tali soggetti è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento, e 
consultabile a richiesta dell’interessato. 
I tuoi dati potranno, inoltre, essere trasmessi alle forze di polizia e alla autorità giudiziaria e amministrativa, 
in conformità alla legge, per l’accertamento e il perseguimento di reati, la prevenzione e la salvaguardia 



dalle minacce alla pubblica sicurezza, nonché per consentire a Editoriale Nazionale S.r.l. di esercitare o 
tutelare un diritto proprio o di terzi innanzi alle competenti autorità, nonché per altre ragioni connesse alla 
tutela dei diritti e delle libertà altrui. 

6. Trasferimento dati extra-EU 
Alcuni dei soggetti terzi cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 4 potrebbero avere sede in Stati non 
appartenenti all’Unione Europea, Stati che tuttavia offrono un livello adeguato di protezione dei dati, per 
come stabilito da apposite decisioni della Commissione Europea. 
Il trasferimento dei tuoi dati personali verso soggetti terzi residenti o localizzati in Stati che non 
appartengono all'Unione Europea e che non assicurino livelli di tutela adeguati saranno eseguiti, solo con il 
tuo consenso o previa conclusione tra Editoriale Nazionale S.r.l. e detti soggetti di specifici accordi, 
contenenti clausole di salvaguardia e garanzie appropriate per la protezione dei tuoi dati personali 
cosiddette “clausole contrattuali standard”, anch’esse approvate dalla Commissione Europea, ovvero 
qualora il trasferimento sia necessario alla conclusione ed esecuzione di un contratto fra te e il Titolare o 
per la gestione delle tue richieste. 

7. Data Retention 
Ti informiamo che i tuoi dati saranno conservati per un periodo di tempo limitato, che varia in funzione del 
tipo di attività di trattamento e delle specifiche finalità dello stesso, per come di seguito esemplificato: 

 dati raccolti per concludere ed eseguire contratti di acquisto di beni o servizi: i dati saranno 
conservati fino alla conclusione delle formalità amministrativo-contabili. I dati legati alla 
fatturazione saranno conservati per dieci anni dalla data di fatturazione; 

 dati dell’Utente registrato su un portale/sito web: i dati saranno conservati sino a quando non 
richiederai la cancellazione del tuo profilo. La richiesta di cancellazione dovrà pervenire 
dall'indirizzo email fornito in fase di registrazione; 

 dati relativi al pagamento: i dati saranno conservati fino alla ricezione del pagamento e alla 
conclusione delle relative formalità amministrativo-contabili; 

 dati raccolti nel contesto della fruizione di servizi offerti da Editoriale Nazionale S.r.l: questi dati 
vengono conservati fino alla cessazione del servizio o alla cancellazione dell’iscrizione al servizio da 
parte dell’Utente; 

 dati connessi a richieste degli utenti al servizio clienti: i dati utili ad assisterti verranno conservati 
fino al soddisfacimento della tua richiesta; 

 dati forniti per attività di comunicazioni commerciali, sondaggi d’opinione e ricerche di mercato: 
fino alla richiesta da parte dell’utente di interruzione dell’attività e comunque entro 2 anni 
dall’ultima interazione di qualunque genere dell’interessato con Editoriale Nazionale S.r.l. 

Al termine di tali periodi, i tuoi dati saranno definitivamente cancellati o comunque anonimizzati in via 
irreversibile da parte di Editoriale Nazionale S.r.l.  
I tuoi diritti 
Ti informiamo che hai la facoltà di esercitare i seguenti diritti in relazione ai dati personali oggetto della 
presente informativa, per come previsti e garantiti dal Regolamento: 

 Diritto di accesso e rettifica (articoli 15 e 16 del Regolamento): hai il diritto ad accedere ai tuoi dati 
personali e di chiedere che gli stessi siano corretti, modificati o integrati. Se lo desideri, ti forniremo 
una copia dei tuoi dati in nostro possesso. 

 Diritto alla cancellazione dei dati (Art. 17 del Regolamento): nei casi previsti dalla normativa vigente 
puoi chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali. Ricevuta e analizzata la tua richiesta, 
che dovrà pervenire dall'indirizzo email fornito in fase di registrazione, sarà nostra cura cessare il 
trattamento e cancellare i tuoi dati personali, ove rinvenuta legittima. 

 Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 del Regolamento): hai il diritto di chiedere la 
limitazione del trattamento dei tuoi dati personali nel caso di trattamenti illeciti o contestazione 
dell’esattezza dei dati personali da parte dell’interessato. 

 Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 del Regolamento): hai il diritto di chiedere di ottenere, da 
parte del Titolare del trattamento, i tuoi dati personali al fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei 
casi previsti dall’articolo richiamato. 

 Diritto di opposizione (Art. 21 del Regolamento): hai il diritto di opporti in qualsiasi momento al 
trattamento dei tuoi dati personali effettuato sulla base di un nostro legittimo interesse, 



spiegandoci i motivi che giustificano la tua richiesta; prima di accoglierla saranno valutati i motivi 
della tua richiesta. 

 Diritto di proporre reclamo (Art. 77 del Regolamento): hai il diritto di proporre reclamo innanzi alla 
competente Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che sia avvenuta, 
o sia in corso, una violazione dei tuoi diritti in riferimento al trattamento dei tuoi dati personali. 

In qualunque momento puoi esercitare i tuoi diritti con riferimento agli specifici trattamenti dei tuoi dati 
personali da parte di Editoriale Nazionale S.r.l.  scrivendo all’indirizzo email: 
cancellazionionline@monrif.net 
Ulteriori informazioni circa i diritti dell’interessato potranno ottenersi chiedendo al Titolare estratto 
integrale degli articoli sopra richiamati. 

9. Misure di sicurezza 
Ci impegniamo a proteggere i tuoi dati personali con specifiche misure di sicurezza tecnologiche e 
organizzative, tese a prevenire che i tuoi dati personali possano essere utilizzati in maniera illegittima o 
fraudolenta. 
Procediamo a testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure di sicurezza, al fine di 
garantire il miglioramento continuo nella sicurezza dei trattamenti. 

10. Modifiche alla presente informativa 
La costante evoluzione dei nostri servizi, può comportare modifiche nelle caratteristiche del trattamento 
dei tuoi dati personali fin qui descritto. La presente informativa privacy potrà subire modifiche e 
integrazioni nel corso del tempo, quali necessarie in ragione di nuovi interventi normativi in materia di 
protezione dei dati personali, ovvero della evoluzione/modifica dei nostri servizi. 
Ti invitiamo, pertanto, a verificare periodicamente i contenuti della nostra informativa: laddove possibile, 
cercheremo di informarti tempestivamente sulle modifiche apportate e sulle loro conseguenze.Cartaceo 

 Offerte promozionali 
 Emozioni quotidiane 

 Codici Sconto 
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