
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI 
UTENTI IN RELAZIONE AL SERVIZIO “NEWSLETTER” 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) - 

"CONTATTACI" 

 

Con la presente Privacy Policy Consorzio Italbiotec Le fornisce tutte le informazioni relative al 

trattamento dei Suoi dati personali in occasione della visita al sito web  

https://www.italbiotec.it/index.php/it/ (di seguito “Sito”). Tale informativa riguarda esclusivamente il 

suddetto Sito e non gli altri siti web eventualmente consultati dall’utente.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento è Consorzio Italbiotec con sede in via Gaudenzio Fantoli 16/15 – 20138 

Milano (di seguito “ Consorzio Italbiotec” o “Società”). 

 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 

Consorzio Italbiotec tratterà dati personali “comuni” quali nome, cognome e indirizzo e-mail (di 

seguito “Dati”).  

 

FINALITÀ, MODALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

1) I dati conferiti tramite il form online di richiesta del servizio “Newsletter” saranno trattati al 

fine di inviare, via posta elettronica, comunicazioni di natura commerciale e/o informativa. 

 

La base giuridica applicabile al suddetto trattamento è il consenso dell’interessato.  

 

2) I dati dai Lei conferiti potranno altresì essere trattati ove necessario per esercitare, difendere 
o accertare un diritto del Titolare in sede giudiziaria o stragiudiziale.  

La base giuridica del trattamento è perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati nel form di raccolta dati è puramente facoltativo tuttavia il mancato 

conferimento di tali dati non consentirà alla Società di dare seguito alla richiesta dell’Interessato. 

 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a titolo 
esemplificativo, autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, 
legittimati a richiedere i dati.  

https://www.italbiotec.it/index.php/it/


I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati come 
responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono essenzialmente 
ricompresi nelle seguenti categorie:  

a. società che offrono servizi di invio e-mail;  

b. società che offrono servizi di manutenzione del sito web. 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del titolare che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni operative e che sono stati espressamente autorizzati al trattamento 
dallo stesso. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Per la finalità di cui al punto 1) 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. 

Per la finalità di cui al punto 2), nel caso di contenzioso giudiziale, i dati verranno trattati per tutta 
la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che La riguardano, la loro rettifica o la 

cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; nel caso in cui il 

trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati, di 

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

nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmettere tali dati ad un altro titolare senza impedimenti 

(diritto alla portabilità); di opporsi, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al 

trattamento fondato sul legittimo interesse del Titolare.  

Lei ha diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento.  

Tali diritti possono essere esercitati scrivendo, a mezzo posta , tramite posta elettronica, al seguente 

indirizzo e-mail: privacy.italbiotec@gmail.com. 

In ogni momento, Lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 

personali, nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile. 

 

PRESA VISIONE DEL’INFORMATIVA 

□ Dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa sulla Privacy  

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per finalità di invio di newsletter. 

                                      □ SI                       □ NO 


