Teleradiofax
Compilando la scheda sottoriportata riceverete gratuitamente il nostro periodico
TeleRadioFax (newsletter informativa di Aeranti-Corallo sulle problematiche del
settore radiotelevisivo locale) e altre comunicazioni di Aeranti-Corallo sulla
propria attività e sulle problematiche del settore radiotelevisivo locale.
I dati che ci fornirete con la soprariportata scheda verranno trattati da AerantiCorallo come indicato nella seguente informativa:
La presente Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del
D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni, descrive il trattamento dei dati
personali effettuato da Aeranti-Corallo.
1) Informazioni personali che raccogliamo
Le informazioni personali possono includere: le Vostre/Sue informazioni di
contatto; nome e cognome, denominazione società, ente, etc..; indirizzo postale;
numeri di telefono (fissi e mobili); numero di fax: indirizzo e-mail; indirizzo pec.
2) Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è finalizzato alle seguenti finalità: invio del periodico di
Aeranti-Corallo “TeleRadioFax” e eventuali altre comunicazioni informative
sull’attività di Aeranti-Corallo e su problematiche del settore radiotelevisivo.
3) Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene mediante archivi cartacei e archivi informatici.
4) Base giuridica del trattamento
Aeranti-Corallo effettua il trattamento lecitamente laddove ricorra almeno una
delle seguenti condizioni:
– l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per
le finalità indicate nella presente informativa;
– il trattamento è effettuato nell’ambito della legittima attività di Aeranti-Corallo e
con adeguate garanzie a condizione che lo stesso riguardi persone e soggetti che
hanno regolari contatti con la stessa Aeranti-Corallo a motivo delle sua finalità di
associazione di categoria del settore radiotelevisivo locale, satellitare e via
internet e che i dati personali non siano comunicati all’esterno senza il consenso
dell’interessato.
I legittimi interessi del titolare del trattamento sono quelli di espletamento delle
attività previste dal proprio statuto quale associazione di categoria del settore

radiotelevisivo locale, satellitare e via internet.
5) Natura del conferimento dei dati

17 “diritto alla cancellazione”, art. 18 “diritto alla limitazione del trattamento”,
art. 20 “diritto alla portabilità”, art. 21 “diritto di opposizione al processo
decisionale automatizzato del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e all’art.7
del D.Lgs. 196/2003, l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al Titolare del
trattamento al seguente indirizzo:
AERANTI-CORALLO, Via Martiri della Resistenza n. 7, Ancona
Email ufficio.corrispondenza@aeranticorallo.it
12) Proposizione del reclamo
L’interessato, ai sensi dell’art. 77 del GDPR 2016/679, ha diritto di proporre
reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).
13) Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali
automatizzati.

