INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER L’ISCRIZIONE E L’INVIO DELLA
NEWSLETTER
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

La Newsletter di Gardapool s.r.l., è pubblicata sul nostro sito Internet e inviata automaticamente ed a titolo
gratuito all’indirizzo di posta elettronico fornito al momento dell’iscrizione.
I dati forniti saranno trattati con strumenti informatici e telematici con il solo scopo di inviare la nostra
newsletter e saranno conservati, quindi solo in presenza dell’iscrizione al servizio. Nel momento in cui
l’interessato ritirerà il proprio consenso all’invio della newsletter i dati di contatto utilizzati per fornire il
servizio saranno cancellati.
La base giuridica di tale trattamento è il consenso dell’interessato (si veda in proposito l’art. 6, c. 1, lett. a) del
Regolamento (UE) 2016/679, di seguito "Regolamento").
Il titolare del trattamento è Gardapool s.r.l., Via Linfano n. 52, 38062 Arco (TN), Italia, tel. 0464 51698, mail
info@gardapool.com.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da consulenti, collaboratori, tirocinanti che, in funzione
delle rispettive mansioni, svolgono attività di vario genere in relazione alle finalità come sopra indicate (ad es.
per esigenze di manutenzione tecnologica del sito).
Un elenco di tali eventuali soggetti esterni è reso disponibile su richiesta dell’interessato.
I dati di contatto potranno essere trasferiti in Paesi Extra UE solo nel caso in cui il titolare si avvalga di servizi
erogati da terzi fornitori aventi sede o server in tali Paesi. Se così fosse, il trasferimento in Paesi Terzi avverrà
nel rispetto del Regolamento UE privacy 679/2016 [convenzione interstatale (es. accordo USA-Privacy Shield)
o sulla base di garanzie adeguate costituite da accordi ad hoc tra il titolare ed il fornitore, oppure sulla base del
consenso dell’interessato].
I Dati non saranno diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, 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).
L'apposita istanza può essere è presentata contattando il Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo di
posta elettronica info@gardapool.com.
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).
Per non ricevere più la newsletter, inserire il proprio indirizzo e-mail nel form presente in questa pagina e
cliccare sul pulsante "Cancella iscrizione". In caso di problemi tecnici contattare il titolare agli indirizzi
riportati in questo modulo.

