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INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D. LGS 196/2003 e ss.mm.ii. - REG. UE 2016/679)

SERVIZIO NEWSLETTER

a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è Sabrina Bonaiuti c/o Podere La Commenda 37 - Località Cicalino, 58024 Massa
Marittima  (GR),  Cel.  +39  328  3126101,  e-mail:  info@poderevecchiacommenda.com,  PEC:
sabrina.bonaiuti@pec.it, C.F. BNT SRN 78 C61 D612 W, P.I. 06840330481.

b) FINALITA' DEL TRATTAMENTO
La newsletter è inviata all’indirizzo e-mail dichiarato a coloro che ne fanno esplicita richiesta, compilando
l'apposito  form  presente  sul  sito  o  il  modulo  cartaceo  presso  la  struttura,  e  autorizzando  il  Titolare  al
trattamento dei propri dati personali. 

c) TIPI DI DATI TRATTATI
Per iscriversi  alla newsletter è necessario  e obbligatorio  inserire/comunicare il  proprio  indirizzo di  posta
elettronica. Sul form on line è a discrezione dell’utente inserire anche il proprio nome. Il sistema potrebbe
inoltre raccogliere dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione dei messaggi da parte dell’Utente, così
come  all’interazione  dell'Utente  con  essi,  come  le  informazioni  sui  click  sui  collegamenti  inseriti  nei
messaggi.

c) MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
In  relazione  alle  sopraindicate  finalità,  il  trattamento  dei  dati  viene  effettuato  attraverso  strumenti
automatizzati, utilizzando procedure e supporti elettronici, e/o manualmente su supporti cartacei o digitali. I
dati  sono  trattati  esclusivamente  dal  Titolare  del  trattamento,  in  modo  lecito  e  secondo correttezza  ed
utilizzati solo per le finalità di invio della newsletter. 
I dati potranno essere trattati da soggetti delegati all’espletamento delle attività necessarie per l’erogazione
del servizio richiesto (azienda fornitrice del servizio per la gestione della newsletter), nominati Responsabili
esterni del trattamento oppure opereranno in autonomia come titolari dei trattamenti, ove necessario. La lista
dei Responsabili esterni è consultabile presso la sede legale. 

d) OBBLIGO O FACOLTÀ DEL CONFERIMENTO  
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di ricevere le newsletter. 

e) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati verranno conservati per 10 anni o fino al momento della richiesta di cancellazione da parte dell'utente,
fatto salvo l'eliminazione del servizio di newsletter dal parte della struttura che comporterà la contestuale
cancellazione dei dati dell'utente.

f) CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI VENGONO COMUNICATI
I  dati  non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni  di legge o di regolamento
dispongano diversamente.

g) LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO
I dati saranno trattati nell’ambito dell’Unione Europea. 
In  caso  di  trasferimento  verso  paesi  terzi  e  organizzazioni  internazionali  i  dati  personali  oggetto  del
trattamento saranno trattati in base alla vigente normativa di settore e nel rispetto delle disposizioni del D.
lgs.  196/03  e  ss.mm.ii.  e  del  Regolamento  (UE)  2016/679  (artt.  44  –  64).  Per  maggiori  informazioni
consultare il link del fornitore del servizio https://mailchimp.com/about/security.

g) DIRITTI DELL’INTERESSATO
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In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in
qualsiasi momento il diritto di accesso e di rettifica, o di cancellazione o di limitazione o di opposizione al
trattamento,  oltre  al  diritto  alla  portabilità  dei  dati,  se  ed  in  quanto  applicabili  (articoli  da  15  a  22  del
Regolamento  UE  n.  679  del  2016).  L’esercizio  dei  premessi  diritti  può  essere  esercitato  mediante
comunicazione scritta o comunicazione da inviare all’indirizzo e-mail  info@poderevecchiacommenda.com.
Può inoltre proporre reclamo all’autorità di controllo, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

INFORMATIVA NEWSLETTER


