Istituto con Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008 da TÜV Italia

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - NEWSLETTER
(artt. 13, 14 del Regolamento Europeo 2016/679)

Gentile Signore/a
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali
prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del REG. UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni.
1) Oggetto del trattamento
Su questo sito web è presente un modulo che consente di effettuare l’iscrizione ad una newsletter che propone,
agli iscritti al servizio, l’invio di informazioni inerenti i servizi offerti dal Titolare. In questo modulo sono richiesti
i seguenti dati personali:
▪
▪

nome e cognome;
indirizzo e-mail.

L’iscrizione è subordinata all’accettazione di specifico, libero e informato consenso. Il mancato conferimento dei
dati personali ovvero il mancato consenso al loro trattamento, comporta l’impossibilità di ottenere il servizio
newsletter.
2) Finalità del trattamento
I dati personali di cui al punto 1) verranno utilizzati per inviare comunicazioni inerenti i servizi offerti,
newsletter contenenti materiale e iniziative promozionali di attività e servizi propri del Titolare (ad es.
promozioni, inviti ad eventi, ecc.) con modalità automatizzate (posta elettronica).

3) Base giuridica
La base giuridica del trattamento dei dati personali è da ravvisarsi nel libero consenso prestato dal soggetto
interessato.
4) Modalità del trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle
misure di sicurezza di cui all’art. 32 del REG. UE 2016/679, atte a garantire la riservatezza del soggetto
interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
5) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti per le finalità di cui al punto 2) sono conservati fino all’eventuale comunicazione di
annullamento dell’iscrizione al servizio di newsletter, liberamente effettuabile in qualsiasi momento attraverso il
link contenuto in calce a ogni messaggio inviato.
6) Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti ed elaborati potranno essere accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella
loro qualità di autorizzati al trattamento, e potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità per le quali
sono stati acquisiti, a fornitori di servizi informatici e, in particolare, del server di posta elettronica, del servizio
di mail marketing e del cloud aziendale. I Suoi dati non verranno diffusi.
7) Trasferimento dei dati in paesi extra-UE
I dati personali conferiti, di cui al punto 1), sono conservati in formato elettronico e/o cartaceo su server e/o in
archivi fisici ubicati presso la sede del Titolare, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE, ad esempio nel caso di
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utilizzo di servizi Cloud. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in
conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea.
8) I Suoi diritti in materia di protezione dei dati personali
Gli Interessati potranno esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal
Regolamento UE 2016/679 (artt. 15-22), ivi inclusi:
▪
▪
▪

▪
▪
▪

ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);
chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
salvo ove il trattamento sia previsto in adempimento di un obbligo di legge, opporsi al trattamento, nei casi
previsti dal Regolamento (diritto di opposizione);
revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del contratto e chiedere che
tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).

Per far valere i suoi diritti e per la richiesta di informazioni può inviare una richiesta a info@iserdip.it, oppure
direttamente al Responsabile della Protezione dei dati (“DPO”), nominato dal Titolare con funzioni di supporto e
controllo, consultive, formative e informative, di cooperazione e contatto con l’Autorità Garante della Privacy per
questioni connesse al trattamento dei dati personali. Il DPO è contattabile all’indirizzo e-mail dpo@iserdip.it
Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo Garante della Privacy, con sede in Piazza
Venezia, 11 - 00187 Roma (RM) - Telefono: (+39) 06 696771, e-mail: garante@gpdp.it, PEC:
protocollo@pecgpdp.it
9) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento (e di eventuali altri soggetti)
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ISERDIP COOP SOCIALE ONLUS, nella persona del suo Legale
Rappresentante, Dott.ssa Isabella Premoli Silva - Sede Legale: Via G. Rossini, 3 - 20122 Milano (MI) - Italia, P.IVA
08541340157, Telefono: (+39) 02 795388, Fax: (+39) 02 89093358, e-mail: info@iserdip.it, PEC:
iserdip@legalmail.it, e-mail DPO: dpo@iserdip.it
Il Titolare del Trattamento
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