
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) - "NEWSLETTER" 

TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO 

 

FI.DE.A.S. Srl, con sede legale in Borgo Cappuccini n° 3 – 63073 - Offida (AP)  

 

DATI DI CONTATTO 

Tel e fax :0736. 880843 mail: fideas@fideas.it  PEC:  fideassrl@pec.it     

  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

BASE GIURIDICA 

DEL 

TRATTAMENTO 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

DEI DATI 

Inviare, via posta elettronica, le comunicazioni di 

carattere informativo ("Newsletter") a coloro che ne 

fanno esplicita richiesta, inserendo il proprio indirizzo 

e-mail nell’apposito modulo di raccolta dati. 

L’iscrizione permetterà di gestire le informazioni e 

rispondere alle Sue eventuali richieste, anche di 

cancellazione. 

Esecuzione del 

contratto di cui 

l’interessato è parte 

sulla base del consenso 

esplicito 

Il dato raccolto sarà conservato fino a 

quando Lei non chieda di disiscriversi dal 

servizio di newsletter. Decorso tale 

termine, questo sarà distrutto o reso 

anonimo compatibilmente con le 

procedure tecniche di cancellazione e 

backup. 

 
CONFERIMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. e) del GDPR, La informiamo che il conferimento dell’indirizzo e-mail per la suddetta 

finalità è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto di fornirlo comporta l’impossibilità di inviarLe  

la Newsletter. 
 

CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO 

Per non ricevere più la newsletter, può cliccare sul pulsante “Unsubscrive” in calce a ogni newsletter ricevuta e 

confermare la disiscrizione nella schermata che si aprirà, cliccando sul pulsante “Conferma”. In alternativa può contattare 

in qualsiasi momento il Titolare scrivendo a mail: fideas@fideas.it  PEC:  fideassrl@pec.it  
 

DESTINATARI DEI DATI 

Il dato può essere comunicato a soggetti operanti in qualità di titolari (quali, a titolo esemplificativo, autorità di vigilanza 

e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati) oppure trattato, da soggetti designati come 

Responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative (quali, a titolo esemplificativo, società che svolgono il 

servizio di gestione e/o manutenzione dei siti web e dei sistemi informativi; società che offrono servizi di invio e-mail: 

Mailchimp. 
 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra 

indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 
 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha, ai sensi degli articoli da 15 a 23 del RGDP 2016/679,  i diritti 

qui sotto elencati che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del 

trattamento, oltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo gli interessati possono chiedere l’accesso ai dati 

che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del 

trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR. 

Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati, il 

diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, possono richiedere la 

portabilità dei propri dati e di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 

dati stessi, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui 

risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
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