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SERVIZIO NEWSLETTER: INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del RGPD UE n. 679/2016 

“Regolamento Generale sulla protezione dei dati”, recante disposizioni in materia di 

trattamento dei dati personali, e spiega come utilizziamo i tuoi dati, come puoi 

accedervi e come puoi cancellarli. 

Perché trattiamo i tuoi dati? 

I dati richiesti dal form di iscrizione alla newsletter e da te volontariamente forniti 

(indirizzo email, nominativo) saranno utilizzati per la sola finalità di inviarti le nostre 

newsletter tramite posta elettronica, sulla base giuridica del consenso da te 

prestato.  

Il conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto di fornirli comporterà per noi 

l’impossibilità di attivare il servizio newsletter. 

Il consenso da te prestato potrà essere revocato in ogni momento, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca.  

Quanto tempo conserviamo i tuoi dati? 

I dati utilizzati per attivare il servizio newsletter saranno conservati per il tempo 

non superiore a quello strettamente necessario a perseguire la finalità del servizio, 

salvo eventuale revoca da parte tua. 

Come trattiamo i tuoi dati? 

Il trattamento dei tuoi dati sarà svolto con strumenti informatici e telematici, con 

l’adozione di idonee misure per prevenire la loro perdita, usi illeciti e non corretti, 

ed accessi non autorizzati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela 

dei dati personali.  

I tuoi dati saranno trattati dal personale dell’Azienda opportunamente autorizzato 

ed eventualmente anche da soggetti esterni, chiamati a svolgere specifici incarichi 

(tra cui: manutenzione parte tecnologica del sito, gestione mailing list) per conto 

del Titolare del trattamento, in qualità di Responsabili del trattamento. Questi 
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ultimi hanno ricevuto un’apposita designazione, che impone loro il dovere di 

riservatezza e sicurezza del trattamento dei tuoi dati. 

 

 

A chi comunichiamo i tuoi dati? 

I dati oggetto di trattamento non verranno trasferiti verso Paesi terzi o 

organizzazioni internazionali, né saranno comunicati a terzi. 

A chi ti puoi rivolgere? 

I Contitolari del trattamento sono C.D.C. S.p.A. con sede legale in Via Cernaia 20 – 

Torino e C.D.C. Centro Polispecialistico Privato S.r.l. con sede legale in Via Fabro 

10/12 Torino.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile all’indirizzo 

privacy@gruppocdc.it oppure scrivendo ad uno degli indirizzi dei Contitolari. 

Quali sono i tuoi diritti? 

Hai il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione od opposizione al 

trattamento dei tuoi dati, il diritto di revoca del consenso ed il diritto di proporre 

reclamo ad un’Autorità di Controllo. 

Per esercitare i tuoi diritti, così come indicato dagli artt. 15 e seguenti del RGPD 

n.679/2016, puoi rivolgerti al RPD mediante posta elettronica all’indirizzo 

privacy@gruppocdc.it. 

 

Se non vuoi più ricevere la newsletter potrai cliccare l’apposito link di cancellazione 

al fondo dell’email che riceverai al termine della registrazione al servizio o presente 

nelle singole email di newsletter. 
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