
Gentile abbonato/a, 
Ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 2016/679, si forniscono, in coerenza con il principio di trasparenza, le seguenti informazioni, al 
fine di rendere consapevole l’interessato delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati di cui Costarossa Edizioni entrerà nella 
disponibilità nell’adempimento delle finalità relative all’abbonamento alla rivista Alpidoc, edita per conto dell’associazione Le Alpi del Sole, 
che riunisce le sezioni del Club Alpino Italiano della provincia di Cuneo, e di Savona e Cavour.

IDENTITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RIFERIMENTI DI CONTATTO
Si informa che il Titolare del trattamento è: Costarossa Edizioni nella persona del legale rappresentante, Enrica Raviola, con domicilio eletto 
presso la sede di Vignolo, in Via Sottana 2, 12010 (CN).

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)
Si informa che, ai sensi dell’art. 37 GDPR, il Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer) che è contattabile 
attraverso i seguenti canali: telefono: 0171.46128; indirizzo e-mail: info@costarossaedizioni.it; casella di posta elettronica certificata (Pec): 
enrica.raviola@pec.it.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi del regolamento UE 2016/679 per la finalità esclusiva inerente la 
spedizione della rivista Alpidoc e l’invio di eventuali comunicazioni inerenti l’abbonamento sottoscritto dall’interessato stesso.
Il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, e conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo 
di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
Nel momento in cui non sia più necessario conservare i dati personali dell’interessato, essi verranno eliminati o distrutti in modo sicuro.

DIRITTI DELL’INTERESSATO SUI DATI
L’interessato può esercitare i seguenti diritti: diritto di accesso ai propri dati personali, diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione dei dati, 
il diritto di limitazione del trattamento, diritto di opporsi al trattamento.
Si informa che per il trattamento dei dati basato sul consenso, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Reg. UE 2016/679, l’interessato 
ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l’interessato può scrivere a: info@costarossaedizioni.it.

LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio dell’Unione Europea.

RECLAMO
Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante Della Protezione dei Dati Personali, a cui può rivolgersi 
consultando il sito istituzionale www.garanteprivacy.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 679/2016

LPIDOC
LE ALPI DEL SOLE

Dal 1992 trimestrale delle sezioni del  Club Alpino Italiano 
                                       riunite nell’associazione Le Alpi del Sole

costarossa edizioni

di raviola enrica, via sottana 2, 12010 vignolo (cn), tel e fax 0171 46128, info@costarossaedizioni.it, CCIAA Cuneo 265997, C.F. RVLNRC61B47D205K, 
P. IVA 02871670044, C.C.P. 78034238


