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INFORMATIVA ADESIONE NEWSLETTER 

 

Oggetto: informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali comuni e sensibili 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg (UE) 2016/679, ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La 

informiamo di quanto segue: 

 

1. il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali sarà effettuato al fine di inviare la newsletter 

aziendale. La base giuridica del trattamento è la necessità di adempire ad un servizio da lei richiesto tramite 

format online all’indirizzo web http://rampinelli.eu/it/newsletter_it/ o http://rampinelli.eu/newsletter/ o 

http://rampinelli.eu/de/newsletter_de/ ;  

2. il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi e delle modalità previste dal Regolamento  2016/679/UE, 

in particolare degli artt. 5 e 6 e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art.4 

num. 2) Regolamento 2016/679/UE, necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei 

confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5, nonché la diffusione nell’ambito richiamato al punto 7 

della presente informativa; il trattamento avviene nel modo seguente: 

- con l’utilizzo di strumenti elettronici e gestito da personale appositamente incaricato; 

- la conservazione dei dati avverrà su supporto informatico. 

3. Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa; 

4. l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di ricezione da parte Vostra 

della newsletter; 

5. i dati personali relativi al trattamento in questione, per le finalità di cui al punto 1), verranno comunicati a 

Mailchimp, piattaforma online di cui Rampinelli si serve per la gestione del servizio di newsletter; 

6. dei dati forniti potranno venire a conoscenza le persone nominate responsabili del trattamento o incaricate 

dall’azienda al trattamento e comunque ogni persona autorizzata al trattamento dal Titolare. 

7. I dati personali in questione potranno essere trasferiti negli Stati Uniti d’America, Paese che ha ricevuto una 

decisione di adeguatezza dalla Commissione europea. 

8. I dati personali in questione saranno conservati per il tempo strettamente necessario ad assolvere alle 

finalità di cui al punto 1 ed, in ogni caso, per un periodo non superiore a 3 anni. 

9. All’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 

21, Reg (UE) 2016/679, il cui testo integrale è riportato in allegato, ivi compreso il diritto di proporre reclamo 

a un’autorità di controllo; 

10. Titolare del trattamento in parola è la società Rampinelli S.p.A. Via Provinciale 104, 24021 Albino (BG), Italia, 

in persona del legale rappresentante pro tempore. 
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