
INFORMATIVA PRIVACY 
 

Il presente documento (“Informativa”) intende fornirLe indicazioni in merito al trattamento delle 
informazioni, come di seguito specificate, che verranno da Lei fornite alla Fondazione “Ente editoriale per 
l’Arma dei Carabinieri” e che verranno trattate dalla stessa e/o da altri soggetti individuati per le finalità di 
seguito indicate. L’Informativa, in particolare, è resa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e 
successive norme nazionali di adeguamento (e congiuntamente al GDPR “Normativa Applicabile”). 
 
1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento  
Il Titolare del Trattamento – ovverosia la persona giuridica che determina le finalità e i mezzi di trattamento 
dei dati personali – è la Fondazione “Ente editoriale per l’Arma dei Carabinieri”, fondazione riconosciuta 
con D.P.R. 10 febbraio 1975, con sede in Roma, Piazza San Bernardo n. 109, iscritta al n. 284 del registro 
delle Persone Giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, C.F.00598510584, Partita IVA 
00915671002, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione p.t. 
 
2. Categorie di dati personali trattati  
Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nella presente Informativa, potranno essere trattate 
informazioni che possono essere considerate come “Dati personali semplici”, nei quali rientrano le Sue 
generalità (nome e cognome, luogo e data di nascita, nazionalità e cittadinanza), le Sue coordinate 
bancarie, i Suoi recapiti (quali, per esempio, l’indirizzo anagrafico di residenza o di domicilio, il numero di 
cellulare; l’indirizzo e-mail, il numero di telefono fisso, il numero di telefax, ecc.), alcune informazioni 
riguardanti la Sua posizione rispetto all’Arma dei Carabinieri (codice identificativo personale e matricola, in 
servizio/in congedo, titolo e grado di appartenenza), la Sua posizione sociale (account Twitter, Facebook, 
Instagram, ecc.).   
Per comodità di riferimento, all’interno della presente Informativa, l’espressione “Dati Personali” dovrà 
essere intesa come riferimento a tutti i Suoi dati personali, salvo diversamente specificati.  
 
3. Finalità e base giuridica del trattamento  
I Dati Personali raccolti verranno trattati per le finalità e in forza delle basi giuridiche di seguito riportate:  

Finalità Base giuridica del 
trattamento 

punto 3, lett. a): per la gestione del Suo rapporto contrattuale ovvero per dare 
esecuzione a misure precontrattuali (quali, per esempio, la richiesta di 
informazioni o quella di preventivo). In questo caso, Lei è libero di conferire i 
Suoi Dati Personali anche particolari; tuttavia il mancato conferimento non Le 
permetterà di instaurare il predetto rapporto e soddisfare la Sua richiesta  

il trattamento è 
necessario in relazione 
all’esecuzione di un 
contratto di cui Lei è 
parte 

punto 3, lett. b) previo Suo specifico consenso, per il compimento (e successivo 
utilizzo) di sondaggi e/o ricerche di mercato effettuate nell’interesse del 
Titolare del Trattamento e contattarLa, ai recapiti forniti, al fine di verificare la 
qualità del servizio reso nei Suoi confronti ed il Suo grado di soddisfazione 
anche mediante un’indagine di NPS (Net Promoter Score) (unitamente, 
“surveys”) 

il Suo consenso  
 

punto 3, lett. c): previo Suo specifico consenso, per inviarLe (i) reminders e 
comunicazioni promozionali relative al Titolare del Trattamento ed ai prodotti 
editoriali di quest’ultimo (unitamente, “finalità di marketing”) 

il Suo consenso 
 

 
4. Modalità di trattamento dei dati  
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici o telematici, idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e verrà eseguito da personale debitamente istruito al rispetto della 
Normativa Applicabile.  
Oltre ai casi in cui si renda necessario contattarLa per esigenze connesse alla gestione della Sua posizione, 



ove Lei acconsenta al trattamento dei Suoi dati per le finalità di cui ai punti 3 lett. b) e 3 lett. c), Lei potrà 
essere contattato via e-mail, sms, o attraverso ogni strumento elettronico equivalente oppure a mezzo 
posta cartacea o chiamata tramite operatore a tutti i recapiti forniti. Ove prediliga essere contattato solo ad 
uno o alcuni di tali recapiti, ne potrà fare espressa richiesta al Titolare del Trattamento, con ogni mezzo. 
I Suoi Dati personali saranno resi visibili e conservati in un archivio informatico di gestione dei rapporti con 
la clientela, denominato “CRM IL CARABINIERE”, di proprietà del Titolare del Trattamento.  
 
5. Ambito di comunicazione dei Dati Personali - Diffusione  
I Suoi Dati Personali potranno essere trasferiti a:  

Soggetti destinatari dei Dati Personali Finalità 
Società terze che erogano servizi relativi all’attività del Titolare del 
Trattamento e con le quali sono stati sottoscritti specifici accordi ai sensi 
della Normativa Applicabile  

Supporto al Titolare del 
Trattamento nella gestione 
delle attività istituzionali  
 

EDITORIALE IDEA S.r.l., con sede in Roma, Via Adolfo Gandiglio n.81, 
iscritta al n.1342341, del Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio di Roma, C.F. e P. IVA 11994141007 

Supporto al Titolare del 
Trattamento nella gestione 
delle attività istituzionali e 
supporto nella 
realizzazione delle finalità 
di cui al punto 3, lett. b) e 
c) 

LA.GA.CO.GE.A. S.r.l., con sede in Roma, Via Lucrezio Caro n.63, iscritta al 
n. 2104/81 del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di 
Roma, e uffici in Roma, Via B. Croce n.19 e Campagnano di Roma (RM), Via 
Gramsci n.32/A, C.F. 04965030580 e P.IVA 01333651006 

Ai fini della tenuta della 
contabilità e 
dell’applicazione delle 
norme di settore 
applicabile 

 
Il trattamento dei dati raccolti si esaurisce all’interno del territorio della Repubblica Italiana e non è 
assolutamente contemplato il trasferimento dei dati all’esterno di detto ambito territoriale.  
Le informazioni potranno, inoltre, essere comunicate ogni qualvolta la comunicazione possa essere 
necessaria per adempiere a richieste dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. I dati raccolti non 
verranno in nessun caso diffusi. 
 
6. Periodo di conservazione dei dati (criteri di determinazione)  
Di seguito una tabella che contiene le indicazioni dei tempi di conservazione (ovvero dei criteri di 
determinazione) dei Dati personali:  

Finalità Tempi di conservazione 
punto 3, lett. a) (gestione contratto) Per tutta la durata del rapporto e successivamente per 10 anni 

(prescrizione ordinaria)  
punto 3, lett. b) (c.d. “surveys”)  5 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, ferma la 

possibilità per l’interessato di modificare e/o revocare la 
propria volontà in qualsiasi momento  

punto 3, lett. c): finalità di marketing 5 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, ferma la 
possibilità per l’interessato di modificare e/o revocare la 
propria volontà in qualsiasi momento  

 
7. Diritti che Le sono riconosciuti  
La informiamo che potrà esercitare i diritti riconosciuti dalla Normativa Applicabile tra cui, a mero titolo 
esemplificativo, il diritto (i) di accedere ai propri Dati Personali (e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi 
del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri 
utili per determinarlo), (ii) di chiederne la rettifica, (iii) la cancellazione (“oblio”), se non più necessari; 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, (iv) di chiedere che il trattamento sia limitato ad una 



parte delle informazioni che La riguardano; (v) nella misura in cui sia tecnicamente possibile, di ricevere in 
un formato strutturato o di trasmettere a Lei o a terzi da Lei indicati le informazioni che la riguardano (c.d. 
“portabilità” delle informazioni che La riguardano e di quelle che sono state da Lei volontariamente 
fornite); (vi) nonché di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, nel caso in cui questo costituisca 
la base del trattamento. La revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso svolto prima della revoca stessa.  
Lei ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati Personali. I predetti diritti potranno essere 
esercitati mediante richiesta scritta rivolta senza formalità al Titolare del Trattamento, ai seguenti contatti: 
ilcarabiniere@tin.it.  
Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal 
ricevimento della richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della 
complessità e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare entro un mese dal 
ricevimento della Sua richiesta, La informerà e La metterà al corrente dei motivi della proroga. 
Il Titolare del Trattamento Le ricorda altresì che, laddove il riscontro alle Sue richieste non sia stato a Suo 
avviso soddisfacente, potrà rivolgersi e proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali (http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla Normativa Applicabile. 
 
 


