INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA NEWSLETTER

25 MAGGIO 2018

Pag. 1

N° di
pagine
2

Edizione 01
Revisione 00
INF-A-02

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) - "NEWSLETTER"
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti COOPERATIVA AGRICOLA BUSCHESE SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA, con sede in VIA LAGHI DI AVIGLIANA 140, 12022 BUSCA (CN), P.IVA
00298480047, tel. 0171946724, e-mail info@terraviva.coop.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati personali ha come base giuridica del trattamento il Suo consenso e costituisce,
altresì, legittimo interesse del titolare del trattamento (art. 6, lett. f, GDPR e considerando 47). L’eventuale
rifiuto al trattamento ovvero il mancato, inesatto o parziale conferimento dei dati comporta l’impossibilità
di inviarLe la Newsletter.
REVOCA DEL CONSENSO
L'interessato può revocare il proprio consenso alla ricezione della newsletter immediatamente, inviando
richiesta all'indirizzo mail info@terraviva.coop oppure cliccando sull'apposito link di disiscrizione in calce
Newsletter.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
In seguito all'invio di Newsletter, la piattaforma MailUp utilizzata (https://www.mailup.it/contratto-dilicenza-uso/) consente di rilevare l’apertura del messaggio e i click effettuati all'interno della Newsletter
stessa, unitamente a dettagli relativi all'indirizzo IP e al browser/device utilizzati. La raccolta di questi dati è
fondamentale per il funzionamento dei sistemi di rinnovo implicito del consenso e parte integrante
dell'operatività della piattaforma di invio.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
L'iscrizione alla Newsletter e il trattamento relativo sono considerati validi fino a Sua eventuale
disiscrizione, tramite link apposito presente in ogni email, oppure dopo 24 mesi dall'ultima comunicazione
di cui abbia evidenza di interazione diretta (click, apertura, risposta).
TRASFERIMENTO DEI DATI
Nel caso in cui i dati personali siano trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, per finalità di carattere tecnico
operativo e per garantire un’elevata continuità del servizio, il Titolare assicura che il trasferimento avverrà
ne rispetto delle condizioni di cui al capo V del GDPR, fatte salve le altre disposizioni del Regolamento
stesso.
DESTINATARI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari opportunamente nominati che
tratteranno i dati in qualità di responsabili del trattamento e/o in qualità di designati.
I suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente di:
1) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni:
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a. le finalità del trattamento;
b. le categorie di dati personali in questione;
c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine;
h. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l'interessato.
2) Essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'art. 46 relative al trasferimento
qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale;
3) Ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento da parte del Titolare del trattamento.
In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un
contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta
mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite
in un formato elettronico di uso comune.
Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all’Autorità Garante.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del GDPR o per domande o informazioni in ordine al trattamento
dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza adottate potrà in ogni caso contattare il Titolare del trattamento.
AGGIORNAMENTI E MODIFICHE
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la
presente Informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante Privacy.
Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati. Invitiamo gli utenti a
prendere visione della presente informativa con regolarità, per verificare l’Informativa aggiornata e
decidere se continuare o meno ad usufruire dei servizi offerti.
Busca, 08/08/2019

Il Titolare del trattamento

