
Gentile Rivenditore/Rivenditrice, 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 

679/2016 (“GDPR”) . 

Al fine di adempiere al GDPR abbiamo aggiornato le Condizioni Generali e le 

Regole della Privacy e desideriamo informarLa sulle modifiche apportate. 

 

Le nuove Condizioni Generali e Regole della Privacy sostituiscono le precedenti e saranno 

applicate al rapporto commerciale già formalizzato e vigente ed a quelli futuri. 

 

La nuova Informativa sulla Privacy e la Protezione dei Dati Personali spiega in modo semplice ed 

esaustivo i punti essenziali riguardanti i dati che raccogliamo, i motivi per cui trattiamo i Suoi Dati 

Personali , il modo in cui li trattiamo ed i Suoi Diritti. 

 

La invitiamo a leggere con attenzione la nuova informativa di seguito riportata e in conformità ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza propri del Regolamento in questione le chiediamo di 

compilare con cura le caselle riguardanti la sua ragione sociale e i suoi contatti per garantire che in 

qualsiasi trattamento il suo dato sia corretto e integro. 

Per eventuali domande o richieste sul trattamento dei Suoi dati personali La invitiamo a contattare il 

Titolare all’indirizzo email : privacy@aennepress.it 

 

Potrà inoltre visionare in qualsiasi momento tutti gli aggiornamenti sulle nostre politiche di Privacy 

nell’apposita pagina Privacy Policy  sul nostro sito. 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016(RGDP) 

 

 

 

 

Gentile Rivenditore/Rivenditrice 

ai fini previsti dal “Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali(RGDP)”, 

La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti dalla Aenne Press spa saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi ad esso conseguenti. 

 

La informiamo nello specifico su quanto segue 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il titolare del trattamento è Aenne Press spa, con sede legale a Ficarazzi prov. Palermo in via Cav. Antonino Nangano n. 2.  

 

2) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

 

                                 2.1  per l’instaurazione, esecuzione e prosecuzione del rapporto commerciale con la nostra Società per la fornitura di giornali 

                                        e  prodotti o servizi connessi; 

                                 2.2  per la creazione e la gestione del suo account su sito www.aennestore.it e portale i2.Zero nel rispetto degli accordi 

                                         tra le parti; 

                                 2.3  per l’espletamento di tutte le operazioni finalizzate all’erogazione dei Servizi e/o attività concordati 

                                        e  all’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge connessi; 

                                2.4  per eventuali finalità commerciali di marketing e promozionali , con mezzi tradizionali e automatizzati, su nuovi servizi ,  

                                        prodotti e qualsiasi evento promosso dal Titolare , dalle Case Editrici e dai loro Partner; 

                                2.5  per la tutela dei propri interessi legali e la salvaguardia del patrimonio aziendale. 

 

 

                    Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 2.1,2.2,2.3 e 2.5 non richiede il suo consenso espresso (art. 6 lett. b) , c)  

                    ed  e) del RGPD). 

                    Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2.4 richiede il suo consenso espresso (art. 7 del RGPD). 

                    Lei avrà sempre il diritto di opporsi in maniera agevole e gratuitamente, in tutto o anche solo in parte al trattamento dei  

                    Suoi dati per dette finalità. 

             

3) MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) RGPD, per le finalità di cui sopra, sia su 

supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in 

particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti della 

persona.  

Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o incaricati. 

 

4) NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E DIRITTI DELL’INTERESSATO 

I dati richiesti per le finalità di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2,2.3 e 2.5  devono essere obbligatoriamente forniti per l’adempimento degli 

obblighi di legge e/o per la conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura dei servizi richiesti. Pertanto il Suo 

eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità per il Titolare di instaurare e gestire il rapporto stesso 

e di fornire il servizio richiesto. 

Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui al precedente punto 2.4 è facoltativo, pertanto il Suo eventuale rifiuto di 

fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di porre in essere le attività ivi descritte, ma non l’intero servizio o la gestione del rapporto 

lavorativo instaurato. 

 

5) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e 

nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti: 

 

 persone fisiche e/o giuridiche esterne,che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare per le finalità di cui al 

precedente punto 2, quali  fornitori di servizi informatici, consulenti , società di servizi amministrativi/fiscali e contabili, studi 

professionali, società di trasporto e consegna a domicilio di prodotti editoriali e non da Lei richiesti.  

 soggetti facenti parte della filiera distributiva della stampa ,che collaborano con il Titolare per l’espletamento di alcuni servizi, 

connessi al contratto tra le parti, quali ispettori editoriali ,distributori locali o nazionali, case editrici e loro partner.  

 soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi 

previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria;  

 soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata per la tutela dei propri interessi legali e per la salvaguardia del 

patrimonio aziendale, quali organi di vigilanza e controllo, autorità giudiziarie. 

 

                   I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. 



6) CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

                   I dati personali saranno conservati per il tempo necessario a perseguire ogni singola finalità e, cessata la finalità del trattamento, per il  

                   tempo   necessario all’adempimento di obblighi di legge o altre normative. 

                   Il tempo di conservazione potrebbe prolungarsi nella misura necessaria a chiudere ad ogni effetto queste tematiche, come la conclusione        

                   di eventuali controversie. 

 

7) TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 

necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso  il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE 

avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 

Europea. 

 

8) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In qualità di interessato in ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

 

8.1 Ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal 

caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

 

a. le finalità del trattamento; 

b. le categorie di dati personali in questione; 

c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di 

paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d. quando possibile il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; 

e. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

f. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno 

in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento 

per l'interessato. 

 

8.2 Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, essere informato dell'esistenza di 

garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 

8.3 Ottenere dal titolare del trattamento una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste 

dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se 

l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono 

fornite in un formato elettronico di uso comune, strutturato e leggibile. 

Il diritto di ottenere una copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

8.4 Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 RGPD: 

 

a. Diritto di rettifica 

b. diritto all’oblio 

c. diritto di limitazione di trattamento 

d. diritto alla portabilità dei dati 

e. diritto di opposizione 

f. diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del RGPD o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza 

adottate potrà in ogni caso mettersi in contatto con: 

 

 

Aenne Press Spa 

 

Via Cav. Antonino Nangano n. 2 -90010 Ficarazzi (PA) 

 

Telefono: 091 6361172 

 

E-mail: privacy@aennepress.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESA VISIONE DA PARTE DELL’INTERESSATO E PRESTAZIONE CONSENSO 

 

 

 

Io Sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

nato/a a ………………………………………………………………………………………………… in data ……………………………………………………………………………….. 

 

 

 C.F. ………………………………………………………………………………………………………… residente in ………………………………………………………………………… 

 

 

Via ……………………………………………………………………………………………………… nella mia qualità di titolare/legale rappresentante pro tempore della 

  

 

Ditta indiviuale/società individuale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Con sede legale in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

P.iva…………………………………………………………………………………………………… C. F. ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Tel………………………………………………………………………………………………… Fax ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Cell. ……………………………………………………………………………………………Pec………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Codice edicola……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’Art.13,14 e 15 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 ed esprimo il mio chiaro e 

libero consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata normativa nei limiti, per le finalità e per 

la durata precisati nell’informativa. 

 

 

 

Data ……………………………                                                               Firma ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Espressione del consenso per la ricezione di materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali-Punto 2.4 

 

 

Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente, preso atto dell'informativa di cui sopra, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 

2016/679 in materia di protezione di dati personali, reso edotto delle conseguenze dell'eventuale rifiuto di conferire i dati, liberamente 

 

   □               □ 

Presta il proprio consenso         Nega il proprio consenso 

 

 

al trattamento dei propri dati personali per la ricezione di comunicazioni , con mezzi tradizionali e automatizzati, per la promozione di prodotti e 

servizi da parte della suddetta ditta 

 

 

 

 

Luogo e data..........................                                                                    Firma ………………………………………… 

 

 

 




