
 

 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

 

La presente nota informativa viene fornita da Luciano Bernardini de Pace 
Editore Srl, con sede in Viale Richard 1/B, 20143, Milano, in qualità di titolare 
del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare del Trattamento”) ai 
sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 in 
materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice Privacy”) al fine 
di descrivere le modalità le modalità di raccolta e trattamento dei dati 
personali dell’Utente stesso (di seguito “Dati”) da parte del Titolare del 
Trattamento. 

1. Raccolta dei Dati 
I Dati dell’Utente possono essere raccolti dal Titolare del Trattamento al 
momento della registrazione alla newsletter, durante la navigazione sul 
Sito, al momento dell’iscrizione a specifici servizi offerti dal sito. 
La Newsletter potrà anche contenere banner pubblicitari, inserzioni e 
offerte pubblicitarie sia del Titolare che di soggetti terzi. 
All’atto della registrazione ai singoli servizi eventuali, all’Utente verrà 
richiesto di inserire alcuni Dati. Si invita l’Utente a verificare quali sono 
indicati come obbligatori e quali invece come facoltativi. 
 
 

2. Navigazione del Sito e cookies. 
I cookies utilizzati dal Titolare sono dei file di testo che il Sito trasferisce 
sul computer dell’Utente al fine di facilitarne la navigazione. Grazie ai 
cookies, può essere agevolato il riconoscimento dell’Utente registrato da 
parte del Sito, evitando ad esempio che si debba procedere alla propria 
autenticazione (mediante “log-in” e “password”) in occasione di ogni 
accesso al Sito. I cookies, inoltre, possono consentire agli Utenti di 
personalizzare la propria fruizione del Sito mediante salvataggio delle 
proprie impostazioni preferite. I cookies registrano anche alcune 
informazioni relative alla navigazione dell’Utente. Ciascun utente ha la 



facoltà di autonomamente disattivare i cookies attraverso il software 
utilizzato sul proprio personal computer per la consultazione della rete 
Internet (c.d. “browser”). Molti browser sono impostati in modo tale da 
accettare i cookies in assenza di diverse istruzioni da parte dell’Utente. Il 
Titolare invita gli Utenti a verificare le impostazioni del proprio browser 
con riferimento ai cookies, e di regolarle secondo le proprie preferenze, 
tenendo tuttavia presente che per usufruire di alcuni Servizi potrebbe 
essere necessario abilitare la ricezione dei cookies (in tali casi l’Utente 
verrà debitamente informato). La piattaforma tecnologica tramite cui il 
Sito viene messo a disposizione dell’Utente, anche attraverso i cookies, 
registra automaticamente alcune informazioni sul personal computer e 
sulla navigazione dell’Utente, quali ad esempio: il nome del suo provider 
di accesso alla rete Internet, sito di provenienza, pagine visitate, data e 
durata della visita, etc. Tali informazioni vengono utilizzate soltanto per 
consentire il godimento di alcuni Servizi e/o possono essere utilizzate in 
forma aggregata per fini statistici. Il Sito ha anche la possibilità di 
analizzare, sempre in forma aggregata, le opinioni e le preferenze 
espresse dall’Utente nell’ambito dei Servizi messi a disposizione. 
 
 

3. Registrazione a specifici Servizi 
Al momento della iscrizione a specifici Servizi l’Utente potrebbe essere 
tenuto a rendere taluni ulteriori Dati. In tal caso, i Dati saranno 
classificati come obbligatori e facoltativi con applicazione delle 
medesime regole di cui al punto che precede. 

 

4. Modalità del trattamento dei Dati 
I Dati inerenti gli Utenti verranno trattati tramite modalità informatiche 
e telematiche e, per particolari operazioni, tramite supporto cartaceo. 

 

5. Finalità del trattamento dei Dati 
I Dati degli Utenti verranno trattati dal Titolare per: 
– permettere la fruizione di particolari Servizi per i quali sia necessario 
un consenso espresso dell’Utente prestato di volta in volta; 
– l’invio della Newsletter (solo in caso di consenso); 



– l’invio di materiale pubblicitario e lo svolgimento di attività di vendita 
diretta, ricerche di mercato o comunicazione commerciale inerenti 
prodotti o servizi del Titolare o di terzi (di seguito “Attività di Marketing 
Diretto”) solo con il consenso. I Dati non vengono mai diffusi, ad 
eccezione di quelli che volontariamente l’Utente rende disponibili sulle 
eventuali aree comuni del Sito pubblicamente accessibili. Il Titolare 
invita gli Utenti a valutare attentamente l’eventuale diffusione o 
comunicazione di propri Dati e/o di informazioni a terzi e non si assume 
alcuna responsabilità per ogni eventuale conseguenza. 

 

6. Diritti degli Utenti 
In conformità con quanto previsto dall’articolo 7 del Codice Privacy, il 
Titolare concedono all’Utente la facoltà di modificare in qualsiasi 
momento le proprie preferenze in ordine al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, e di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno di tali dati, nonché di conoscerne la provenienza, il contenuto, le 
finalità e le modalità del trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la 
rettificazione, l’integrazione, oppure di pretendere la cancellazione o il 
blocco di quelli trattati in violazione di legge. L’Utente ha, peraltro, il 
diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati, così come di richiedere in 
qualsiasi momento la cessazione del trattamento a fini di ricerche di 
mercato, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione 
commerciale. 
I diritti appena elencati possono essere esercitati scrivendo 
all’indirizzo info@rollingstone.it. 
 
 

7. Modifiche al presente documento 
Fermo restando che il Titolare in ogni caso non procede ad operazioni di 
trattamento diverse da quelle espressamente autorizzate e/o richieste 
da ciascun Utente, la presente informativa può essere fatta oggetto di 
modifiche per conformarsi a nuove disposizioni di legge, alle mutate 
politiche di trattamento dei dati del Titolare e/o a seguito della 
modifiche delle caratteristiche del Sito e/o del Servizio. 
 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248
mailto:info@rollingstone.it?subject=Modifica%20/%20Richiesta%20dati%20personali


Ogni versione aggiornata della presente informativa verrà resa disponibile sul 
Sito nella sezione dedicata: il Titolare invita pertanto tutti gli Utenti a 
consultare periodicamente il Sito per essere sempre informati dell’ultima 
versione caricata. 


