Informativa Privacy – Newsletter ai sensi degli artt. 13-14
del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)

Riferimenti normativi
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei
dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o
senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione
(art. 4 GDPR).

Titolare del trattamento dei Dati Personali
Last Technology Srl, con sede in Via Sagree 9, CAP 33080, Prata di Pordenone (PN), PEC
lasttechnology@legalmail.it, partita IVA e CF 01747780938, Iscritta al Registro delle Imprese di PN, numero
REA PN - 101425 (di seguito il “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i Suoi dati personali in
conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile e dalla
presente informativa.
L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra
citata.

Oggetto del trattamento e origine dei dati
I dati trattati da Last Technology Srl sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono ai seguenti
dati:
•

dati anagrafici (nome e cognome),

•

dati di contatto (indirizzo email).

Finalità e base giuridica del trattamento

In conformità agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 la Titolare, tratta elettronicamente i Suoi
dati per adempiere alla richiesta di invio della newsletter e relativa iscrizione nella mailing list avente oggetto
attività di marketing diretto, newsletter, invio di materiale promozionale, commerciale e pubblicitario o inerente
eventi ed iniziative del Titolare, nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di
legge.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati contrassegnati come
“obbligatori” nel sovrastante form, non sarà possibile erogarle il servizio. I suoi dati personali saranno trattati
con modalità elettroniche e/o telematiche, mediante l’utilizzo di cookie (come indicato nel documento cookie
policy disponibile sul sito), attraverso sistemi automatizzati e mediante l’utilizzo di cookies (per maggiori
informazioni si rimanda alla Cookie policy disponibile nel sito) nel rispetto indicate di cui agli artt. 6, 32 del
GDPR e mediante l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. Il Titolare per confrontare ed
eventualmente migliorare i risultati delle comunicazioni, utilizza sistemi per invio di newsletter e comunicazioni
promozionali con report. Grazie ai report il Titolare potrà conoscere, per esempio: il numero dei lettori, delle
aperture, dei “cliccatori” unici e dei clic; i dispositivi (IPhone, Blackberry, Nokia…) ed i sistemi operativi
(Windows, Apple, Linux, Android…) utilizzati per leggere la comunicazione; il dettaglio sull’attività dei singoli
utenti; il numero di utenti in sospeso che non hanno ancora confermato l’iscrizione; il dettaglio delle email
inviate per data/ora/minuto; il dettaglio delle email recapitate e non, di quelle inoltrate; l’elenco dei disiscritti
alla newsletter; chi ha aperto una email o cliccato un singolo link; utenti con problemi di visualizzazione del
messaggio; il link tracking (cioè il numero di clic effettuati sui link del messaggio); il clic tracking (quali link
sono stati cliccati e da chi). Tutti questi dati sono utilizzati allo scopo di confrontare, ed eventualmente
migliorare, i risultati delle comunicazioni.

Trasferimento dei Dati Personali
I dati saranno conservati presso la sede del Titolare, e presso la piattaforma utilizzata per l’invio di informazioni
commerciali Mailchimp, saranno trattati solo dalle categorie di incaricati debitamente autorizzate (per
conoscere le categorie contattare il Titolare) e saranno comunicati all’esterno solo ed esclusivamente per
dare esecuzione ai servizi necessari per una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti
dell’interessato (per conoscere l’elenco dei soggetti esterni contattare il Titolare).
I Suoi dati potranno, inoltre, essere visualizzati anche dalla società che gestisce il sito web limitatamente agli
accessi tecnici per esigenze di manutenzione e gestione del server web. I suoi dati non saranno diffusi.

Conservazione dei dati
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo
non superiore all’espletamento dei servizi erogati.

Diritti dell’interessato
Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento:
•

ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e
in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15);

•

di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto
di Rettifica art. 16);

•

ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare
del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono
determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17);

•

ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento
art. 18);

•

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del
trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati
casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20);

•

opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21);

•

ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal
Titolare del trattamento (Art. 34);

•

revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7).

Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché
il diritto di reclamo all’Autorità Garante

Modalità di esercizio del diritto
L’interessato può far valere i propri diritti attraverso l’invio di un messaggio di posta elettronica presso
l’indirizzo del Titolare del trattamento lasttechnology@legalmail.it.

Aggiornamento della presente informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli
interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.

