ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER SUPERPARTES SPA
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto previsto dall’art.13 Reg. UE 2016/679 Le forniamo le dovute informazioni in
ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi
dell'art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).
Il Titolare del trattamento dei dati è Superpartes SPA, Via E. Stassano 29 – Brescia mail:
privacy@superpartes.biz. Tel: 030 3581688
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio
richiesto: ricezione newsletter via e-mail.
La base giuridica di tale trattamento è il consenso (art. 6 paragrafo 1 lett. a)) del Reg. UE 2016/679.
I dati saranno conservati esclusivamente per il periodo di 24 mesi o fino alla revoca del consenso.
Il conferimento dei personali per iscrizione alla newsletter è necessario per iscriversi alla
newsletter. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di iscriversi alla newsletter.
I dati saranno trattati da soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e
delle reti di comunicazione ivi compresa la posta elettronica, gestione siti internet e newsletter. I
soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a
privacy@superpartes.biz.
Per l’invio, la gestione organizzazione delle newsletter il Titolare del Trattamento utilizza i servizi di
MailChimp, pertanto i dati di contatto (email) vengono memorizzati sui server di MailChimp
ubicati Stati Uniti. Le specifiche relative a tale servizio di cui il Titolare si avvale sono disponibili ai
seguenti link: http://mailchimp.com/legal/terms/ e http://mailchimp.com/legal/privacy/
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Superpartes SPA, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato
attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Per non ricevere più la newsletter, inserire il proprio indirizzo e-mail nel form presente in questa
pagina e cliccare sul pulsante "Cancella iscrizione".

