
 

 

ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER: INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI 
SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

Il titolare del trattamento è APSP CASA MIA con sede in viale Trento, 26 – Riva del Garda. Il predetto titolare ha 
designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all’indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it. 

DATI TRATTATI 

La gestione del servizio di newsletter comporta l’acquisizione e il trattamento di dati anagrafici e il recapito di posta 
elettronica dell’interessato. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati sono trattati per la gestione del servizio di newsletter e, in particolare, per l’inoltro al recapito di posta elettronica 
conferito dall’interessato comunicazioni, informazioni e aggiornamenti nel merito di attività e servizi erogati dall’Ente o 
promossi e/o organizzati dal Distretto Famiglia Alto Garda e dal tavolo di lavoro Family Time. La base giuridica del loro 
trattamento è rappresentata dal consenso dell’interessato. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione e alla gestione del rapporto e comunque fino a revoca 
dell’interessato. 

NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati è libero. Il consenso al loro trattamento è facoltativo ma necessario perché il titolare possa dare 
esecuzione alle finalità sopra indicate. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica 
e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del 
GDPR. I dati non saranno trattati mediante processi decisionali automatizzati. 

AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati possono essere conosciuti dal titolare e da personale incaricato del loro trattamento appositamente istruito. Oltre ai 
soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del 
trattamento, nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento dell’attività da essi svolta a favore del titolare e nei 
limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati (ad es. affidatari servizi tecnici e di manutenzione informatica). I 
dati comunicati non saranno trasferiti verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali extra UE. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 
679/2016 e precisamente: il diritto di sapere se i propri dati personali siano oggetto di trattamento e quindi di conoscerne 
il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, la limitazione, l’aggiorna-
mento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco, nonché il diritto di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il consenso al tratta-
mento potrà essere revocato in qualsiasi momento determinando l’interruzione del trattamento. Tali diritti potranno essere 
esercitati nei confronti del titolare inviando un’email all’indirizzo: segreteria@casamiariva.it. Le coordinate di contatto 
dell’autorità di controllo sono le seguenti: urp@gdp.it. 


