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Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - Bergamo 

 

 

 

CONTRATTO DI ABBONAMENTO A L’ECO DI BERGAMO CON PAGAMENTO TRAMITE SDD (ADDEBITO DIRETTO SEPA) 

 

Nome  e  Cognome *  

Indirizzo, Comune e CAP *  

Intestatario abbonamento 

(se diverso dal sottoscrittore) 
 

Indirizzo per la consegna (se diverso)  

Telefono / Cellulare *  

E-mail  

Formula di abbonamento *  annuale 5 giorni      annuale 6 giorni      annuale 7 giorni 

Modalità di consegna prescelto *  POSTA   PORTATURA**        APPOGGIO IN EDICOLA 

Indicare l’edicola per l’appoggio (se conosciuta)  

*Campi obbligatori 

** L’attivazione del servizio è subordinata alla verifica della copertura territoriale da parte dell’Editore. 

 

Dopo averne preso visione, dichiaro di accettare le condizioni che regolano il presente contratto di abbonamento. 

 

 

Bergamo, lì      FIRMA 

 

 

Informativa Privacy 

Sottoscrizione abbonamento al giornale 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), SESAAB S.p.a. quale Titolare del trattamento, La 

informa che la compilazione del form per la sottoscrizione dell’abbonamento alle testate del Gruppo SESAAB 

comporterà l’acquisizione e il trattamento, da parte della società editrice, di Suoi dati personali.  

I suoi dati personali saranno trattati al fine di: 

a) Gestire tutte le attività strettamente connesse alla conclusione ed alla successiva esecuzione del contratto di 

abbonamento  

Previo suo ulteriore e specifico consenso, i Suoi dati personali potranno essere, inoltre, trattati dal titolare al fine di: 

b) inviarle comunicazioni commerciali e/o promozionali, anche a mezzo e-mail (ad esempio, attraverso la 

propria newsletter periodica). 

• Le ricordiamo che avrà sempre la possibilità di revocare il consenso a tale iscrizione cliccando 

sull’apposito link presente in ogni newsletter 

c) comunicarli alle altre società controllate da Sesaab S.p.a. o alla stessa collegate (tutte operanti nell’editoria e 

appartenenti al Gruppo SESAAB), affinché ne facciano parimenti uso per finalità di invio, a mezzo e-mail, di 

comunicazioni commerciali o promozionali. 

• Le ricordiamo che, anche in questo caso, avrà sempre la possibilità di revocare il consenso a tale 

iscrizione cliccando sull’apposito link presente in ogni newsletter 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 

Il conferimento dei dati personali richiesti nel form segnati con il simbolo * è necessario per completare la 

sottoscrizione dell’abbonamento, e, dunque, obbligatorio.  



SESAAB S.p.a. 

Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - Bergamo 

 

I consensi al trattamento per finalità di marketing (di cui ai punti b) e c) sopra indicati) sono facoltativi pertanto, in 

mancanza del suo consenso, sarà mantenuta impregiudicata la facoltà di registrarsi al sito e e fruire dei nostri servizi. 

Il consenso al trattamento per le finalità di cui ai punti b) e c) (rispettivamente trattamento per finalità di marketing 

da parte de Sesaab S.p.a. e comunicazione alle società controllate e/o collegate perché ne effettuino il trattamento 

per la medesima finalità) potrà essere rilasciato anche in relazione ad una soltanto delle finalità indicate. 

L’informativa sul trattamento dei dati personali da parte delle società controllate o collegate da/a Sesaab S.p.a., 

qualora abbia espresso il Suo consenso alla comunicazione dei Suoi dati alle stesse per finalità di marketing, Le verrà 

resa da ciascun Titolare, prima di procedere all’invio della rispettiva comunicazione, come previsto dal 

Provvedimento generale del Garante del 04 luglio 2013. 

Modalità del trattamento 

I Suoi dati personali verranno trattati da Sesaab S.p.a. per mezzo di incaricati e di responsabili (individuati 

formalmente) che utilizzeranno strumenti e supporti (cartacei e/o informatici), idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 

I dati personali raccolti saranno utilizzati per l’attivazione dell’abbonamento e per comunicazioni inerenti il contratto 

di abbonamento. Il conferimento dei dati è sempre facoltativo tuttavia, in mancanza dei suddetti, SESAAB S.p.a. non 

potrà dare esecuzione al contratto di abbonamento. 

Tempi di conservazione 

Qualora decida di fornirci i Suoi dati, la informiamo che questi saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare 

del trattamento e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alla finalità indicata. I 

Dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell’esecuzione del contratto di abbonamento 

stipulato. L’eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere 

i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. 

I dati raccolti per finalità di comunicazioni commerciali o promozionali, ove sia stato rilasciato il consenso a tali 

trattamenti, saranno trattati da Sesaab S.p.a. sino a quando il relativo consenso non sarà revocato.  

Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di incaricati e responsabili 

I dati conferiti dagli utenti registrati non saranno comunicati a terzi né diffusi, salve le precisazioni che seguono. 

Con il consenso dell’interessato, come detto, i dati personali raccolti con il form di registrazione saranno, inoltre, 

comunicati alle società controllate da Sesaab S.p.a. o alla stessa collegate (tutte operanti nell’editoria) perché le 

predette ne effettuino il trattamento per l’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali, a mezzo e-mail. 

Diritti dell’interessato 

La normativa a protezione dei dati personali prevede espressamente alcuni diritti in capo ai soggetti cui dati si 

riferiscono (c.d. interessato). In particolare, In relazione al trattamento dei predetti dati, in base agli articoli 15 e ss. 

del Regolamento, Le ricordiamo il diritto di ottenere l'accesso ai dati personali che la riguardano; la rettifica dei dati 

(correzione di dati inesatti od integrazione), la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista 

uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi. Lei ha, altresì, il 

diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati 

riconosciuti.  

 

al trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera b) con le modalità indicate nella su estesa informativa. 

 

 

 ACCONSENTO   NON ACCONSENTO  

 

 

al trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera c) con le modalità indicate nella su estesa informativa. 

 

 

 ACCONSENTO   NON ACCONSENTO  

 

 

 

Bergamo, lì      FIRMA 

 


