
 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 DEL 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) - ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 lo Studio Pederzoli & Associati con sede in Carpi (MO), Via 

Abetone n. 20, in qualità di Titolare del trattamento, informa i soggetti interessati delle finalità e modalità del 

trattamento dei dati personali raccolti, del loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre della natura del loro 

conferimento. 

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI E PARTICOLARI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e di contatto forniti dall’interessato al fine di dare corso all’invio della 

newsletter come da richiesta dello stesso. Non si richiede di fornire dati “particolari” ex art. 9 del Regolamento (UE) 

2016/679. 

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

 

Il Trattamento dei dati personali avviene nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, pertinenza, 

liceità e trasparenza previsti dal GDPR. Il Trattamento dei dati personali è effettuato mediante l’utilizzo di strumenti 

elettronici e supporti cartacei, ad opera di soggetti, interni od esterni, appositamente incaricati ed autorizzati al 

trattamento di cui alla presente informativa. 

 

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 

I dati personali forniti dall’interessato sono trattati, previo consenso, per la finalità di invio della newsletter come da 

richiesta dell’utente; il Titolare non effettua alcuna segmentazione per tipologia e settore di interesse prescelti. 

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è facoltativo. L’eventuale rifiuto al trattamento per la finalità sopra 

menzionata rende impossibile l’invio della newsletter da parte del Titolare. 

La base giuridica del trattamento è il consenso al trattamento dei suddetti dati. Il consenso si considera prestato 

sottoscrivendo il modulo on-line o cartaceo accompagnato alla presente informativa. 

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

 

I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con oggetti terzi. I dati forniti potranno eventualmente essere 

comunicati a soggetti esterni nominati responsabili esterni del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, 

quali, a titolo esemplificativo, società operanti nel settore informatico e di assistenza informatica, società di hosting, di 

web-marketing e telemarketing, in paesi UE o extra UE. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento 

è reperibile, su richiesta, avanzando richiesta al Titolare del trattamento. I dati potranno essere comunicati alle autorità 

competenti, secondo i termini di legge. 

L’utilizzo dei dati forniti è concesso esclusivamente per le finalità di cui alla presente informativa. Inoltre, i dati potranno 

essere comunicati al personale interno debitamente autorizzato al fine del corretto invio della newsletter. 

 

PERIODO E CRITERI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 

I dati personali forniti verranno conservati fino alla manifestazione espressa dell’interessato della propria volontà di 

rinunciare alla ricezione della newsletter, cliccando sul link di cancellazione posto in calce a ciascuna comunicazione.  

Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati o resi anonimi. Si precisa che allo spirare di 

tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione e alla portabilità dei dati non potranno più essere esercitati. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 



 
In ogni momento, l’interessato può esercitare, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679, il diritto di: 

 Accedere, ricevere e/o far trasferire i dati personali ex artt. 15 – 20 GDPR; 

 Rettificare e cancellare ex art. 16 e 17 GDPR; 

 Revocare il consenso, cliccando sull’apposito link posto in calce ad ogni comunicazione; 

 Limitazione del trattamento ex art. 21 GDPR; 

 Opposizione al trattamento ex art. 18 GDPR; 

 

Inoltre, l’interessato ha diritto di proporre un reclamo ex art. 13 all’Autorità di controllo competente secondo le 

indicazioni pubblicate sul sito www.garanteprivacy.it. 

 

Per l’esercizio dei Vostri diritti potrete rivolgervi ad Studio Pederzoli & Associati, via Abetone n. 20, Carpi (MO), 

e-mail info@studiopederzoli.it / privacy@studiopederzoli.it. 
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