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

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ( Regolamento generale sulla protezione
dei dati o GDPR - General Data Protection Regulation), in seguito “Regolamento”, si forniscono
all’interessato le seguenti informazioni:

1) Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di
Finanza, con sede in Roma, Viale XXI Aprile, 51 in persona del suo legale rappresentante p.t.
Il “punto di contatto” è l’Ufficio Amministrazione:
− indirizzo: Viale XXI Aprile, 51;
− recapito telefonico: 06/44223561 - 2;
− e-mail: info@enteeditoriale.it P.EC. enteeditorialegdf@pec.it.

2) La base giuridica per il trattamento dei dati è costituita, ai sensi dell’ art. 6, par. 1, lettere a), b)
f) del Reg. (UE) 2016/679, precisamente: a) consenso rilasciato dall’interessato all’atto della
richiesta all’Amministrazione della Guardia di Finanza di effettuazione della trattenuta stipendiale,
presentata mediante il portale “Istanze on-line”; b) conferimento di dati necessario all’esecuzione
del contratto di vendita o abbinamento editoriale in favore dell’interessato; f) trattamento
necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, senza
lesione di interessi, diritti e libertà fondamentali dell’interessato.
In caso di mancato rilascio del consenso, non sarà possibile perfezionare l’istanza e,
conseguentemente, applicare la ritenuta stipendiale ovvero perfezionare la vendita.

3) Finalità di trattamento: i dati vengono raccolti per le seguenti finalità:
a)
b)
c)
d)

Per il perfezionamento dell’abbonamento annuale alle riviste dell’ente mediante trattenuta
mensile stipendiale e la relativa spedizione dei beni;
Per il perfezionamento della vendita dei prodotti, editoriali e non, presenti sul sito e/o a
catalogo e la relativa spedizione dei beni;
Per l’invio di materiale pubblicitario e comunicazioni di marketing tese alla divulgazione
delle iniziative culturali e promozione dei prodotti promosse dal Corpo e dall’Ente stesso;
Per eventuale attività di profilazione degli utenti, in merito alle preferenze di acquisto.

4) Tipologie di dati raccolti: verranno raccolti i seguenti dati (i) dati personali (anagrafici, matricola
meccanografica, indirizzo di posta elettronica, Reparto di appartenenza, Ente Amministrativo di
riferimento), comunque già possesso dell’Amministrazione (precaricati, in caso, di procedura
telematica, nell’apposita sezione del portale “Istanze on-line”) indispensabili per procedere
all’effettuazione della trattenuta mensile in argomento, nella misura prevista dalle vigenti circolari
interne (ii) indispensabili alla corretta gestione degli acquisti, per la parte economica e la
spedizione dei beni. Non vengono trattati né raccolti ulteriori dati personali.

5) Modalità di raccolta del consenso: il consenso viene raccolto (i) al momento del
perfezionamento dell’ordine di acquisto online, ovvero su modulo cartaceo; (ii) al momento della
sottoscrizione dell’abbonamento ad una delle riviste con trattenuta stipendiale mensile, sia online
che mediante modulo cartaceo.

6) Delegati al trattamento
Per le suddette finalità, i dati sono trattati, su supporto informatico e/o cartaceo, dal personale
autorizzato:

- della Direzione Telematica del Comando Generale della Guardia di Finanza, della 4Graph
S.r.l., della Marchesi Grafiche Editoriali S.p.A., ai fini della gestione dei dati raccolti tramite
procedura telematica o modello cartaceo;

- del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, ai fini della
successiva trasmissione al sistema di pagamenti NoiPa, gestito dal Dipartimento
dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero delle Finanze.

7) Periodo di conservazione.
In merito al periodo di conservazione, si precisa che i dati personali verranno trattati per tutta
la durata necessaria all’effettuazione della trattenuta stipendiale mensile, al monitoraggio degli
abbonamenti e delle relative quote destinate all’Ente Editoriale. La conservazione dei dati
personali trattati in modalità cartacea avverrà nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei
documenti d’archivio delle pubbliche amministrazioni.

8) Diritti dell’interessato:
L’interessato ha il diritto di:
• accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le
categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati (in particolare se
destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali) e, ove possibile, il periodo di
conservazione dei dati;
• ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
• opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare; in tal
caso, l’art. 21 del Regolamento ammette che il Titolare del trattamento possa dimostrare la
prevalenza di propri interessi legittimi cogenti rispetto a tale opposizione;
• revocare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, per quanto attiene la trattenuta
stipendiale mensile e alle connesse attività espletate dal CIAN e/o da altre articolazioni del
Comando Generale, nonché all’invio di materiale pubblicitario e comunicazioni di marketing;
• proporre reclamo all’Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali;
• ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, con l’eventuale addebito di un
contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi, in caso di ulteriori copie richieste.

