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SERVIZIO DI NEWSLETTER 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

(art. 13 Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679) 
 

Poiché la registrazione al Servizio di Newsletter comporta l’acquisizione e il successivo ulteriore trattamento di 
alcuni Tuoi dati personali, con poche e semplici parole vogliamo spiegarti come avverrà il trattamento, quali sono 
le informazioni che raccoglieremo e quali sono i Tuoi diritti. 
Non vogliamo confonderti, pertanto tieni presente che: 
 

 quando la presente informativa menziona “noi”, “ti”, “ci” o “nostro” si riferisce a E.DI.S.U. PIEMONTE (Titolare 
del trattamento); 

 quando la presente informativa menziona il “Fornitore” si riferisce al fornitore della piattaforma di mailing 
 

 

 

Anzitutto, ci teniamo a spiegarti perché lo facciamo 
 

Vogliamo garantirti un canale semplice ed immediato per rimanere sempre aggiornato sulle nostre attività e sui 
nostri Servizi.  
 

Per farlo però ci serve il Tuo consenso 
 

Possiamo inoltrarti le nostre newsletter solo con il Tuo consenso. Considereremo pertanto la Tua iscrizione al 
Servizio come manifestazione implicita ed inequivocabile di consenso. Ti informiamo però che puoi sempre 
ripensarci e revocare il Tuo consenso utilizzando l’apposito link di cancellazione presente in calce ad ogni 
comunicazione che riceverai.  
 

Vogliamo essere trasparenti e spiegarti quali dati personali tratteremo e come li tratteremo 
 

Per il funzionamento del servizio di Newsletter ci occorre soltanto un indirizzo e-mail a cui inoltrare le nostre 
comunicazioni.  
Non faremo tutto da soli, ma ci serviremo del supporto di un soggetto esterno (fornitore della piattaforma di 
mailing), che materialmente sarà incaricato di inoltrarti i messaggi da noi selezionati. Si tratta di un soggetto 
selezionato con cura, sottoposto al nostro controllo e alla nostra autorità e impegnato legalmente al rispetto del 
Tuo diritto alla protezione dei dati personali. Nell’erogazione del Servizio, anche a causa delle tecnologie utilizzate 
dal Fornitore, i Tuoi dati personali potrebbero essere trasferiti al di fuori dell’Unione europea. Ti assicuriamo sin 
d’ora che tale trasferimento avverrà esclusivamente verso paesi che garantiscono un livello di protezione dei dati 
personali analogo a quello offerto dai paesi membri dell’Unione europea e, comunque, nel rispetto delle garanzie 
di cui al Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (Capo V – artt. da 44 a 50). 
 

Durata del trattamento e conservazione dei dati personali 
 

Ti inoltreremo le comunicazioni per tutto il tempo in cui sarà attivo il Servizio di Newsletter. In ogni caso, 
interromperemo il trattamento se deciderai di revocare il Tuo consenso. 
Anche a seguito di cancellazione dal Servizio conserveremo, tuttavia, alcune Tue informazioni. In particolare, 
conserveremo il Tuo indirizzo e-mail, la prova del conferimento e della revoca del consenso per il periodo 
necessario al compimento del termine di prescrizione di cui alla normativa civilistica; ciò al fine di tutelarci da 
eventuali contestazioni aventi ad oggetto il rispetto delle regole sul trattamento lecito dei dati personali. 
 

Ti ricordiamo che Ti sono riconosciuti specifici diritti 
 
 

Hai il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento o la cancellazione, la limitazione del 
trattamento e il diritto di apposizione allo stesso, di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento. 
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Se ritieni che il trattamento dei Tuoi dati personali sia contrario ai principi e alle regole della protezione dei dati 
personali, ricorda che Ti è sempre consentito rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali attraverso 
apposito reclamo. 

 

*** 
 

Per agevolarti nella lettura abbiamo deciso di fornirti le informazioni strettamente necessarie.  
Se desideri saperne di più sulla nostra politica in materia di trattamento dei dati personali consulta l’informativa 
generale disponibile sul sito internet (https://www.edisu.piemonte.it/). 
Non avere fretta, prenditi il tempo che Ti occorre per leggerla con calma. 
Se hai dubbi o richieste puoi rivolgerti al Team di coordinamento privacy utilizzando l’indirizzo di posta elettronica 
privacy@edisu-piemonte.it 
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è inoltre a Tua disposizione all’indirizzo di posta elettronica 
dpo@edisu-piemonte.it 
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