
Informativa Iscrizione alla Newsletter Regolamento (Ue) 2016/679 

 
 

Gentile Iscritto/Cliente, 
il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei 
dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i 
casi previsti dalla legge. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati è: GIOTTO SIM S.P.A., via Fornace Morandi, 24/c - 35133 Padova (PD) in Italia, P. IVA 
13271280151 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali identificativi e informatici, raccolti presso gli interessati, oggetto del trattamento, sono utilizzati direttamente per 
adempiere alla richiesta di invio della newsletter, avente ad oggetto messaggi informativi, offerte commerciali e promozionali relativi 
all’attività svolta dal Titolare, sia per posta ordinaria che per email, via sms e/o mms e altri mezzi di comunicazione, nel completo 
rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge. 
 
BASE GIURIDICA 
La base giuridica è il consenso esplicito dell’interessato. 
 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione.  
La comunicazione a terzi, diversi dal Titolare, dai responsabili, interni ma anche esterni alla struttura aziendale, e dagli incaricati al 
trattamento individuati e nominati art. 28 GDPR 2016/679, è prevista, ove necessaria per le finalità sopradescritte, a soggetti terzi 
impegnate nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte.  
In ogni caso il trattamento da parte di soggetti terzi avverrà secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.    
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati sono conservati fino alla richiesta dell’interessato di eventuale opposizione all’invio e alla volontà di questi di rinunciare alla 
ricezione della newsletter, e comunque non oltre due anni dalla registrazione dei dati personali medesimi. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 
che lo riguardano, scrivendo via e-mail a info@giottosim.it o chiamando al n. +39 049 2051011 e in tal caso ha il diritto di: 
- ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei 

dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il 

diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati); 
- essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
- se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 
- proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy - http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/4535524); 
In ogni momento l’utente potrà – senza formalità alcuna – esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo sopracitati rivolgendosi al 
Titolare del Trattamento oppure utilizzando l’apposito modulo per l’istanza messo a disposizione dal Garante su 
www.garanteprivacy.it. 
 
TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI DATI 
I dati personali che raccogliamo, produciamo ed elaboriamo, saranno archiviati esclusivamente in Italia. 
I dati raccolti sono trattati attraverso la piattaforma e gli strumenti informatici offerti dal servizio “MailChimp”, della società americana 
The Rocket Science Group, nonché attraverso ulteriori strumenti informatici utilizzati dal Titolare per la gestione dei dati. 
Le specifiche relative a tale servizio di cui il Titolare si avvale sono disponibili ai seguenti link: 
http://mailchimp.com/legal/terms/ e http://mailchimp.com/legal/privacy/. 
I dati dell’interessato che si iscrive al servizio di newsletter saranno trasferiti all’estero; si informa però l’interessato che, al fine di 
legittimare e garantire il trasferimento dei dati extra UE, sono state sottoscritte clausole contrattuali standard con la società fornitrice 
del servizio, che partecipa peraltro al Privacy Shield. 
 
NATURA DEI DATI E CONSEGUENZA DELLA MANCATA COMUNICAZIONE 
Il conferimento dei dati per la finalità sopracitata è facoltativo, tuttavia il mancato consenso comporta l’impossibilità per il titolare 
l’invio della newsletter a scopo di marketing. 
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Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 agli artt. 6, 7, 8, 12, 13 e 14, con la sottoscrizione del presente 
modulo, al trattamento dei dati personali da parte di GIOTTO SIM S.P.A. per ricevere sia per posta ordinaria che per email, via sms 
e/o mms e altri mezzi di comunicazione materiale pubblicitario/promozionale sponsorizzati da GIOTTO SIM S.P.A. 
 
Revoca del consenso 
Per ulteriori delucidazioni circa la presente informativa o su qualsiasi tematica privacy o nel caso in cui desideriate esercitare i Vostri 
diritti o revocare il Suo consenso scrivendo una mail a info@giottosim.it o chiamando al n. +39 049 2051011, senza che ciò 
comporti pregiudizio al trattamento effettuato nel periodo anteriore rispetto alla revoca stessa. In caso di violazione, Lei ha il diritto di 
proporre reclamo alla competente Autorità di Controllo. 
 

 
 


