INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
“NEWSLETTER”
Gentile interessato desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati” (da ora in avanti “GDPR”) prevede la tutela degli individui rispetto al trattamento dei dati personali.
SiPortal S.r.l. in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, Le
fornisce le seguenti informazioni:
A. CATEGORIE DI DATI - Acquisiremo il Suo nome, cognome e l’e-mail da Lei indicati.
B. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI - Il conferimento
dell’indirizzo e-mail è indispensabile ai fini della sottoscrizione del servizio e il suo mancato o errato
conferimento comporta l’impossibilità di ricevere la nostra Newsletter. Il mancato inserimento degli
altri dati richiesti non comporterà il mancato utilizzo del servizio di Newsletter ma potrà comportare
il mancato invio di comunicazioni commerciali.
C. FONTE DEI DATI PERSONALI - I dati personali sono raccolti direttamente preso di Lei non
appena avrà cliccato il tasto “Iscriviti alla newsletter” è purché Lei abbia inserito il Suo indirizzo email e, ove richiesto, computato correttamente il codice Captcha (utile a distinguere utenti umani da
bot automatizzati) che Le è visualizzato dal Sistema.
D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA - Il trattamento dei dati ha
come finalità quella di mantenerLa aggiornato, come da Sua richiesta, con la nostra Newsletter
(contenente informazioni da lei richieste su servizi e/o iniziative di SiPortal S.r.l. a cui Lei è
interessato). La base giuridica del trattamento è, pertanto, quella di dare esecuzione ad un servizio
richiesto dall’interessato (art. 6, par. 1, lett. b del GDPR). Nel caso in cui detti dati venissero
utilizzati per finalità diverse o per finalità di marketing, la base giuridica sarà il consenso preventivo
espresso acquisito specificamente. Il mancato conferimento del consenso per finalità di marketing,
assolutamente facoltativo, comporterà l’inutilizzo dei dati qui acquisiti a detti fini ma non
pregiudicherà la sottoscrizione del servizio di newsletter.
E. DESTINATARI DEI DATI - Nei limiti pertinenti alle finalità indicate, i Suoi dati potranno essere
trattati da soggetti autorizzati al trattamento in qualità di addetti all’amministrazione dei sistemi
informatici e da appartenenti alla funzione Commerciale. In caso di consenso ai trattamenti per
finalità di marketing i dati potranno essere trattati dalla corrispondente Funzione Marketing di
SiPortal S.r.l. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti non autorizzati nè saranno diffuse.
Nei limiti pertinenti alle finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti autorizzati al
trattamento in qualità di addetti alla gestione della comunicazione aziendale. Per esclusivi motivi di
assistenza tecnica al sito o al sistema informatico del Titolare, i dati potrebbero essere accessibili a
personale IT a ciò autorizzato. Contactlab - che è il fornitore con base in Italia del sistema di invio
automatizzato di newsletter che utilizziamo - acquisisce, in qualità di Responsabile del trattamento ai
sensi del GDPR, i dati forniti dall’utente per garantire l’invio della newsletter e può restituirci
statistiche in forma aggregata sull’utilizzo che i nostri utenti fanno del servizio. Per contratto, il
fornitore non può utilizzare i Suoi dati per finalità proprie. Per maggiori informazioni sulla politica
di privacy di Contactlab, clicca qui . I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
F. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati raccolti sono trattati in Italia e non sono
comunicati all’estero.
G. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI - I dati personali da Lei forniti saranno trattati con
strumenti informatici nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee a
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
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H. PERIODO DI CONSERVAZIONE - I dati raccolti verranno conservati fino a che Lei non
rinuncerà al servizio o fino alla revoca del consenso.
I. CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO – SiPortal S.r.l. garantisce il diritto di cancellazione dal
servizio in modalità semplice, immediata e gratuita. A partire dalla e-mail contenente la Newsletter
inviata ed in ogni seguente comunicazione saranno ben evidenziate le agevoli modalità di recesso dal
servizio che comporterà l’eliminazione permanente del tuo indirizzo dalla mailing list del servizio
Newsletter. Ad ogni buon conto, Lei potrà richiedere la cancellazione anche tramite semplice
richiesta all’indirizzo: privacy@siportal.it o revocare i consensi conferiti con richiesta ai contatti
indicai al successivo punto K.
J. DIRITTI DELL’INTERESSATO - Ai sensi del Capo III del GDPR, l’interessato ha sempre diritto
a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione
del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di
revocare (laddove rilasciato) il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti
dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. Infine, l’interessato ha diritto di proporre
reclamo ad un’Autorità di controllo se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi la normativa
applicabile alla protezione dei suoi dati.
K. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE E DEL DPO - SiPortal ha nominato un

Data Protection Officer (DPO) ex artt. 37 e ss. Del Reg. UE 679/2016 che potrà essere contattato per
ogni questione relativa la gestione dei propri dati personali ivi compreso l’esercizio dei diritti
dell’Interessato, all’email dpo@siportal.it. Titolare del Trattamento dei dati è SiPortal S.r.l. con sede
legale in Lentini (SR) – 96016, via Toledo 5 che potrà essere contattato all’indirizzo e-mail
privacy@siportal.it.
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