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INFORMATIVA ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DELL'ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/ 679 

  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Bartorelli 1882 S.p.A., con sede in 00197 Roma (RM) 
alla via di Villa Emiliani n. 48, p.i. 01730340401, PEC bartorelli@gigapec.it, in qualità di Titolare del 
trattamento ai sensi dell’art. 4 del predetto Regolamento, informa gli utenti del trattamento dei dati 
personali derivante dall’iscrizione alla newsletter.  

 

Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento è Bartorelli 1882 S.p.A., con sede in 00197 Roma (RM) alla via di Villa Emiliani n. 
48, p.i. 01730340401, PEC bartorelli@gigapec.it. 

Soggetti interessati 

Utenti fruitori dei servizi internet interessati all’iscrizione alla newsletter. 

Dati trattati 

I dati trattati sono quelli personali di contatto, come l’indirizzo e-mail personale necessario per l’invio della 
newsletter, l’indirizzo IP del soggetto interessato.  

Finalità del trattamento  

La finalità del trattamento è quella di ricevere aggiornamenti su promozioni, nuovi prodotti e offerte da 
parte del titolare del trattamento.  

Natura del conferimento e base giuridica del trattamento 

Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto a conferire i dati non comporta conseguenze 
negative, ma determina comporta l’impossibilità per il titolare del trattamento di dar corso alle richieste di 
invio della newsletter.   

La base giuridica del trattamento è il consenso al trattamento dei suddetti dati, ai sensi dell’art. 6 lett. a) del 
Reg. Eu. 679/2016. Il consenso si considera prestato flaggando le apposite caselle poste in calce al form on-
line. Il consenso è sempre revocabile.  

Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o mezzi telematici e supporti cartacei 
ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati, autorizzati e impegnati alla 
riservatezza. I dati sono trattati e conservati con strumenti idonei a garantirne la sicurezza, l’integrità e la 
riservatezza mediante l’adozione di misure adeguate come previsto dalla normativa. Il titolare del 
trattamento per la gestione del consenso e gli adempimenti richiesti dall’art. 6 del GDPR e dal 
Considerando 32 usufruisce del servizio esterno Mailchimp, la cui privacy policy è consultabile accedendo al 
seguente link https://www.intuit.com/privacy/statement/ 
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Tempi di conservazione  

I dati saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per due anni 
dall’iscrizione, fermo restando che all’atto di revoca del consenso con la tecnica opt-out il Titolare del 
trattamento procede all’eliminazione dei suoi dati.  

Comunicazione, diffusione, trasferimento  

I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il consenso espresso 
dell’interessato, salvo eventuali comunicazioni a soggetti terzi autorizzati impegnati alla riservatezza o 
nominati responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. L’elenco completo e 
aggiornato dei responsabili del trattamento è reperibile, su richiesta, attraverso le modalità indicate alla 
presente informativa. I dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, secondo i termini d legge. 

Trasferimenti presso Paesi terzi 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati in Paesi terzi od organizzazioni internazionali; tuttavia, il 
ricorso a strumenti di sicurezza potrebbe comportare un trasferimento dei dati fuori dallo spazio 
economico. Tale ipotesi risulta regolata da clausole contrattuali standard dell'UE, che garantiscono una 
protezione adeguata dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 46 del GDPR. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È altresì possibile opporsi al trattamento e richiederne 
la limitazione.  

Il Titolare del trattamento ha creato una policy per l’esercizio dei diritti degli interessati consultabile al 
seguente link: https://www.bartorelli.it/assets/download/procedura-in-materia-di-diritti-degli-
interessati.pdf 

 

Modalità di esercizio dei diritti 

Le richieste possono essere esercitate, previa identificazione dell’interessato, inviando: 

- una PEC all’indirizzo bartorelli@gigapec.it; 
- una Raccomandata A/R all’indirizzo via di Villa Emiliani 48, 00197 Roma (RM).  

 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, con sede in piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma. 


