
Titolari del Trattamento 

Fondazione Corriere della Sera (“Fondazione”) con sede a Milano, Via Solferino 28 e Esselunga 

S.p.A. (“Esselunga”) con sede a Limito di Pioltello (MI), Via Giambologna n. 1, sono autonomi 

Titolari del trattamento dei dati personali raccolti su questo sito ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 

 

 
Informativa sulla privacy 

Conformemente all'impegno e alla cura che Fondazione Corriere della Sera e Esselunga S.p.A. 

dedicano alla tutela dei dati personali, La informiamo sulle modalità, finalità e ambito di 

comunicazione e diffusione dei tuoi dati personali e sui tuoi diritti, in conformità all'art. 13 del 

GDPR. 

1. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Per offrirLe l’accesso agli incontri organizzati da “Amici di Scuola” e da “Fondazione Corriere 

della Sera”  i Titolari, anche per mezzo di loro Responsabili, devono trattare alcuni dati 

personali necessari per l'erogazione del servizio. 

Questi dati possono essere forniti implicitamente dagli strumenti che Lei utilizza per accedere 

e fruire dei servizi o possono essere da Lei conferiti in modo diretto. 

 

In particolare, i Titolari potranno trattare le seguenti categorie di dati personali degli utenti: 

 

• dati tecnici di navigazione relativi all'indirizzo IP, ai codici identificativi dei 

dispositivi utilizzati dall'utente per la fruizione del sito o dei servizi, alle caratteristiche 

del browser e agli orari di accesso; 

• dati comuni identificativi e di contatto dei dirigenti scolastici e/o dei responsabili del 

progetto presso gli istituti di formazione (es. nome, cognome, e-mail, numero di 

telefono, ecc.) per la fruizione dei prodotti e dei servizi; 

• dati comuni identificativi degli studenti (limitatamente al nome di battesimo e 

all’istituto di provenienza) al fine di consentire l’invio di domande ai conferenzieri. 

 

2. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

 

I dati e i cookies da Lei direttamente e indirettamente forniti saranno trattati dai titolari 

esclusivamente con modalità e procedure necessarie per garantire l’accesso agli incontri 

organizzati da “Amici di scuola” e “Fondazione Corriere della Sera” (Finalità contrattuali) e 

per le finalità ulteriori per le quali Lei ha, eventualmente, espresso il consenso. 

 

In particolare, i Suoi dati saranno utilizzati per consentire la partecipazione agli incontri, 



inoltrare domande ai conferenzieri da parte degli studenti indicandone il nome di battesimo e 

l’istituto di provenienza, ricevere comunicazioni relative ai futuri incontri di “Insieme per 

capire” in calendario.  

 

I dati dei minori di età non vengono conservati e il loro utilizzo, limitatamente al nome di 

battesimo e all’istituto di provenienza vengono trattati per il solo fine di consentire di porre 

domande ai conferenzieri e ricevere un riscontro percepibile come “diretto” durante l’evento. 

 
Usiamo, altresì, i Suoi dati anche per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa nazionale 

e sovranazionale, cui gli autonomi Titolari sono soggetti. Ad esempio, per adempiere obblighi 

fiscali o di contabilità. Per tali finalità il conferimento dei dati è necessario e pertanto 

l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati non consentirà agli autonomi Titolari di evadere le Sue 

richieste e di adempiere agli obblighi di legge.   

Inoltre, i Titolari possono usare i Suoi dati personali per accertare, esercitare o difendere i 

propri diritti in sede di reclamo e/o risoluzione stragiudiziale e/o giudiziaria, in caso fosse 

necessario. Tratteremo i Suoi dati per un interesse legittimo e/o per necessità di accertare, 

esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.  

La informiamo che alcune attività potrebbero essere attuate tramite fornitori, appositamente 

nominati Responsabili del trattamento, anche residenti fuori dall’Unione Europea. 

Le basi giuridiche delle finalità precedentemente descritte sono l’esecuzione di una tua 

richiesta quale interessato e i consensi da te espressi. 

 

 

3. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E SOGGETTI CHE ACCEDONO AI DATI 

I Suoi dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati, ove necessario, a 

soggetti terzi (ad esempio, fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, 

società informatiche) nominati Responsabili del Trattamento da parte dei Titolari per i 

compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi da Lei 

richiesti. 
 

L’accesso ai dati è inoltre consentito a categorie di incaricati dei Titolari coinvolti 

nell’organizzazione ed esecuzione dei servizi (personale amministrativo, commerciale, 

marketing, servizio clienti, amministratori di sistema). 

L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto ai Titolari del trattamento. 

 

 

5. DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

I Titolari, in accordo con l’Art. 5.1 e) del GDPR, tratteranno i dati anagrafici e di contatto dei 

dirigenti scolastici e/o dei referenti del progetto della scuola partecipante per tutta la durata 

di esecuzione dei servizi richiesti e li conserveranno per i successivi due anni dalla 



conclusione dell’iniziativa, salvo i diversi e specifici termini di conservazione previsti dalla 

legge o dalle normative di settore.  

I Suoi dati saranno inoltre conservati per tutta la durata di eventuali reclami e/o dei 

procedimenti stragiudiziali e/o giudiziali, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle 

tutele giudiziali e/o delle azioni di impugnazione.  

I dati relativi alle finalità di marketing e di ricerche di mercato verranno conservati per i due 

anni successivi alla registrazione al ciclo di incontri ovvero fino alla revoca del consenso. 

 

 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

I Titolari Le garantiscono di poter esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 

12-22 del GDPR. In particolare, Lei ha il diritto: 

 di sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla Sua persona e ad 

accedervi integralmente anche ottenendone copia (art. 15 Diritto all’accesso); 

 alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti 

(Art. 16 Diritto di rettifica); 

 alla cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi 

previsti dal GDPR (Art. 17 Diritto alla Cancellazione); 

 di chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se 

sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (Art. 18 Diritto alla limitazione del 

trattamento); 

 di richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dai Titolari, in formato 

strutturato, di uso comune e leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la 

trasmissione ad altro titolare senza impedimenti (Art. 20 Diritto alla Portabilità); 

 di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di invio di materiale 

pubblicitario e ricerche di mercato (c.d. Consenso) (art. 21 Diritto di opposizione) 

 di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati in modalità automatica o 

semiautomatica per finalità di profilazione (c.d. Consenso). 

 

L’esercizio di questi diritti può essere esercitato mediante comunicazione ai Responsabili 

Privacy dei Titolari del Trattamento i cui recapiti sono indicati nell’apposita sezione di questa 

informativa. 

 

Inoltre, Lei hai sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei 

dati Personali, contattabile all’indirizzo garante@gpdp.it o mediante il sito 

http://www.gpdp.it. 

 

 

mailto:garante@gpdp.it


7. RESPONSABILE PRIVACY 

 

Ciascuno dei Titolari ha individuato e nominato, a norma dell’art. 37 del GDPR, un Data 

Protection Officer che Lei potrà contattare per esercitare i Suoi diritti. 

Per l’esercizio dei diritti a Lei garantiti può rivolgersi ai recapiti qui sotto indicati. 

 

Per Fondazione Corriere della Sera 

- Ufficio Data Protection Officer c/o Fondazione Corriere della Sera - Via A. Rizzoli 8, 

20132 Milano oppure indirizzando un’e-mail all’indirizzo: privacy@rcsdigital.it 

 

Per Esselunga 
- Responsabile per la Protezione Dati: c/o Esselunga S.p.A., Via Giambologna n. 1, 

20096, Limito di Pioltello (MI) – Indirizzo e-mail: dpo@esselunga.it  

 

 

9. ULTIMO AGGIORNAMENTO 

 

Questa Informativa Privacy è aggiornata al 25/05/2020 

Versione precedente 

 
 

mailto:privacy@rcsdigital.it
https://www.corriere.it/privacy_archive/privacy_21012019.shtml

