Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lgs. 196/03)
Gentile Utente,
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali e sue successive
modiﬁche ed integrazioni (“Codice Privacy”), Italiaonline S.p.A. (di seguito “Italiaonline”), in qualità di Titolare, ti
fornisce qui di seguito l’Informativa riguardante il trattamento (i) da essa eﬀettuato dei Dati Personali (ii), come di
seguito deﬁniti, che hai conferito a Facebook all’atto della tua iscrizione ovvero, successivamente, utilizzando
Facebook e che, previa tua autorizzazione saranno comunicati da Facebook a Italiaonline che li tratterà per le
ﬁnalità di seguito speciﬁcate.
I Dati Personali che saranno trattati da Italiaonline, qualora tu acconsenta alla loro comunicazione, seguendo la
procedura “Facebook Connect”, sono quelli contenuti nelle categorie di volta in volta individuate da Facebook,
ovvero l’indirizzo email principale, le informazioni pubbliche del proﬁlo (quali nome, cognome, immagine del
proﬁlo, genere, età), la lista degli amici.
Seguendo la procedura “Facebook Connect” e cliccando sul tasto “OK” autorizzi altresì Facebook a consentire a
Italiaonline di accedere ai tuoi Dati Personali in qualsiasi momento.
Qualora tu non abbia acconsentito a trasmettere a Italiaonline l’indirizzo della tua mail principale associata al tuo
proﬁlo Facebook, ti verrà richiesto di fornire un altro indirizzo email a cui contattarti.
Inoltre, Italiaonline, tratta gli altri contenuti da te immessi nel servizio denominato “Libero Pages Free” (di seguito,
il “Servizio”) indipendentemente da quanto hai pubblicato sulla tua pagina Facebook.

1) Finalità del trattamento
I tuoi Dati Personali verranno trattati per le stesse ﬁnalità espresse nelle Condizioni Generali di Contratto (“CGC”)
di “Libero Pages Free”, in particolare: la gestione del rapporto contrattuale e l’erogazione e la manutenzione del
suddetto Servizio; la raccolta, conservazione ed elaborazione, anche con strumenti automatizzati, dei tuoi dati
personali per scopi amministrativi; la gestione di eventuali reclami e contenziosi; la prevenzione/repressione di
frodi e di qualsiasi attività illecita.
Inoltre, il tuo indirizzo email, potrà essere utilizzato per fornirti assistenza tecnica e per inviarti comunicazioni di
servizio e aggiornamenti relativi al prodotto e alle sue evoluzioni e declinazioni, sia “free” che a pagamento. In
ogni caso, sei libero di esprimere in ogni momento il tuo riﬁuto di riceve comunicazioni relative ai prodotti a
pagamento, contattando il Titolare tramite una delle modalità riportate più sotto al punto (5).
Alla luce di quanto sopra, il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio per completare la procedura di accesso o
registrazione al Servizio tramite “Facebook Connect”.

2) Modalità e logica del trattamento
Il trattamento dei Dati Personali sarà eﬀettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso
strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati, anche di traﬃco,
correlate alle ﬁnalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e
delle comunicazioni.

3) Titolari, Responsabili e categorie degli Incaricati
Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Italiaonline S.p.A. con sede legale in Via del Bosco Rinnovato 8,
Milanoﬁori Nord, Palazzo U4, 20090 Assago (MI).
Responsabile del trattamento dei tuoi dati personali per Italiaonline è il Direttore dell’area marketing, domiciliato
per la carica preso la sede legale. L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento nominati da
Italiaonline è disponibile dietro richiesta scritta al Titolare oppure inviando una email attraverso apposito form on
line, cliccando qui. All’interno di Italiaonline i tuoi dati personali saranno trattati dai dipendenti delle funzioni
marketing e funzioni tecnico/operative. Detti dipendenti, che operano sotto la diretta autorità del rispettivo
“Responsabile del trattamento” – il cui elenco, come sopra indicato, è disponibile presso il Titolare – sono stati

designati Incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del Codice Privacy ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate
istruzioni operative.

4) Categorie di soggetti terzi ai quali i Dati Personali potrebbero
essere comunicati in qualità di Titolari o che potrebbero venire a
conoscenza dei dati in qualità di Responsabili o Incaricati o nei casi
previsti dalla legge
Oltre che dai dipendenti di Italiaonline, alcune operazioni di trattamento dei tuoi Dati Personali potranno essere
eﬀettuate anche da soggetti terzi, ai quali Italiaonline aﬃda talune attività, o parte di esse, funzionali
all’erogazione del Servizo. In tal caso detti soggetti saranno designati come Titolari, Responsabili o Incaricati del
trattamento. Ai Responsabili o agli Incaricati, eventualmente designati, Italiaonline impartirà adeguate istruzioni
operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al ﬁne di poter garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati. I soggetti terzi sopra citati sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti
categorie: (a) soggetti ai quali il Titolare può aﬃdare l’attività di gestione tecnica e customer care nei confronti
degli utenti, quali la società Sync S.r.l. che ha realizzato il Servizio e che, insieme alla società Bootique S.r.l.,
fornisce assistenza; (b) soggetti ai quali potrebbe essere aﬃdato l’invio di comunicazioni via email; (c) Consulenti;
(d) Autorità giudiziaria, amministrativa ed ogni altro soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati, nei casi
previsti dalla legge.

5) Diritto di accesso ai Dati Personali ed altri diritti ai sensi
dell’articolo 7 del Codice Privacy
In relazione al trattamento dei tuoi dati personali, potrai, in ogni momento e senza formalità, accedere ai dati
personali che ti riguardano ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy scrivendo a Italiaonline S.p.A.,
Via del Bosco Rinnovato 8, Palazzo U4, Milanoﬁori Nord, 20090 Assago oppure inviando una email attraverso
apposito form on line, cliccando qui. In particolare, attraverso questi canali, potrai chiedere l’origine dei dati, la
correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per
quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporti al loro utilizzo.
________________________________________
(i) Qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la
modiﬁcazione, la selezione, l’estrazione, il raﬀronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diﬀusione, la cancellazione e la distruzione di dati.
(ii) Sono i dati relativi alle persone ﬁsiche e giuridiche quali, a titolo esempliﬁcativo e non esaustivo, il nome, il
cognome, la data di nascita, la denominazione sociale, il codice ﬁscale, la partita iva, le immagini/fotograﬁe, le
pubblicazioni, le relazioni o report. Sono altresì considerati dati personali quelli relativi al traﬃco telematico, alle email ed ai c.d. ﬁle di log, cioè quelle informazioni attraverso le quali è possibile sapere quando, con chi e per
quanto tempo ci si è collegati in rete (Internet, Intranet). Nella pratica, i suddetti dati sono anche deﬁniti come
“dati comuni” per distinguerli da quelli “sensibili”.

