Informativa Newsletter sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento
679/2016 UE)
I dati personali richiesti saranno trattati secondo i principi previsti dal Regolamento UE
2016/679 UE (“Regolamento”). Tali dati sono indispensabili per erogare il servizio di
newsletter relativo alle attività e agli eventi culturali organizzati dalla biblioteca.
Il conferimento dei dati si basa sul consenso dell'interessato che è libero e facoltativo ed in
ogni momento revocabile.
Il mancato consenso comporterà l'impossibilità di inviarvi le nostre newsletter.
I dati saranno trattati attraverso procedure automatiche e/o manuali, oltre che in forma
anonima per eventuali elaborazioni statistiche sulla composizione dell’utenza, al solo fine di
poter erogarle i servizi richiesti. Tali trattamenti avverranno mediante strumenti in grado di
garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione dei dati personali.
Essi saranno trattati da soggetti appositamente nominati responsabili ed autorizzati al
trattamento. Gli stessi non saranno diffusi e saranno conservati non oltre il tempo di
effettuazione del servizio.
Il titolare del trattamento è il Comune di Isola della Scala, con sede in Via Vittorio Veneto 4

37063 Isola della Scala (VR) – Tel. 045 6631 911
Posta Elettronica: info@comune.isoladellascala.vr.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): isoladellascala@cert.ip-veneto.net
nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il Responsabile del trattamento relativamente alla gestione e alla manutenzione del portale
www.comune.isoladellascala.vr.it e alla gestione del servizio di newsletter è la società
Novamind srl con sede in Isola della Scala (VR), via Vittorio Veneto 3 – P.I. 02681210239
Il
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email

Nella sua qualità di Interessato Lei gode dei diritti di cui all’artt. 15 e seguenti del
Regolamento.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, senza particolari formalità, anche per
conoscere l’elenco completo dei Responsabili designati, nei confronti del titolare del
trattamento, in particolare potrà chiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di
opporsi al loro trattamento oltre al diritto di rivolgersi ad un’Autorità di controllo. In ogni caso
potrà in ogni momento chiedere e ottenere la cancellazione dalla presente Newsletter, con
conseguente cancellazione dei dati raccolti per le finalità sopra descritte, cliccando
sull'apposito link presente in calce ad ogni mail o in alternativa chiedendo la disiscrizione
inviando richiesta all'indirizzo biblioteca@comune.isoladellascala.vr.it.
In merito all’esercizio dei Suoi diritti, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei
Responsabili del trattamento e modificare le preferenze qui espresse, può rivolgersi al Titolare

Comune di Isola della Scala
Via Vittorio Veneto 4 37063 Isola della Scala (VR) – Tel. 045 6631 911
Posta Elettronica: info@comune.isoladellascala.vr.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): isoladellascala@cert.ip-veneto.net

anche scrivendo all’indirizzo di posta elettronica giovannimarino@studiodavvocato.it .
Per una più completa informativa sulla nostra policy Privacy si rimanda al
https://www.comune.isoladellascala.vr.it/privacy-policy

link:

