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INFORMATIVA NEWSLETTER

1. INTRODUZIONE

La società SIB CASE MOBILI S.R.L., con sede in Contrada Ranca, Km 2 – 74020 Maruggio (TA) le fornisce,
ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, integrato dal D.lgs 101/18, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “GDPR”), alcune informazioni
relative al trattamento dei suoi dati personali in occasione della sua iscrizione alla Newsletter.

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del Trattamento è la società SIB CASE MOBILI S.R.L., nella persona dell’amministratore unico Dott.
Costanzo SANSONETTI, con sede in Contrada Ranca, Km 2 – 74020 Maruggio (TA).

3. FINALITA’  DEL  TRATTAMENTO,  BASE  GIURIDICA  E  TERMINI  DI
CONSERVAZIONE

L’indirizzo e-mail sarà trattato per inviare, via posta elettronica, la newsletter a coloro che ne fanno esplicita
richiesta, inserendo il proprio indirizzo e-mail nell’apposito modulo di raccolta dati.

Il trattamento è quindi necessario per ricevere la newsletter. La base giuridica che legittima il trattamento è quindi
l’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte.

4. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera e) del GDPR, la informiamo che il conferimento dell’indirizzo e-mail per la
suddetta finalità è facoltativo, ma necessario per ricevere il servizio di newsletter, pertanto l’eventuale rifiuto di
fornirlo comporta l’impossibilità di inviarle la newsletter.

5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e minimizzazione dei dati (privacy by
design);  potrà  essere  effettuato sia  manualmente  che attraverso modalità  automatizzate  atte  a  memorizzarli,
elaborarli e trasmetterli ed avverrà mediante misure tecniche e organizzative adeguate, tenendo conto dello stato
della tecnica e dei costi di attuazione, a garantire, fra l’altro, la sicurezza, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità
e la resilienza dei sistemi e dei servizi,  evitando il rischio di perdita, distruzione, accesso o divulgazione non
autorizzati  o,  comunque,  uso  illecito,  nonché  mediante  misure  ragionevoli  per  cancellare  o  rettificare
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati raccolti saranno conservati fino al termine massimo di 2 anni. Decorso tale termine, questi saranno distrutti
o resi anonimi.

7. MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La società, in qualità di Titolare del Trattamento, ha predisposto un modello organizzativo per la protezione dei
dati, individuando ruoli e responsabilità in tema di protezione dei dati, identificato, in particolare, i responsabili di
unità  organizzative  aziendali,  limitatamente  ai  trattamenti  di  propria  competenza,  quali  responsabili
dell’esecuzione del modello nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili.

Il suo indirizzo mail potrà essere trattato esclusivamente dai dipendenti (designati quali autorizzati al trattamento,
ricevendo adeguate istruzioni operative) delle funzioni aziendali autorizzate al trattamento in quanto deputate al
perseguimento delle finalità sopraindicate. 
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8. CATEGORIE DI DESTINATARI

Il  dato può essere  comunicato a soggetti  esterni  operanti  in  qualità  di  Titolari  autonomi  come ad esempio
autorità ed organi di vigilanza e controllo.

Ai sensi dell’art. 28 del GDPR, il Titolare ha inoltre designato le società terze che trattano i dati personali per suo
conto  Responsabili  del  Trattamento  a  cui  sono  impartite  adeguate  istruzioni  operative  (di  seguito
complessivamente  “Responsabili  del  Trattamento”  o  “Responsabili”).  Tali  soggetti  sono  essenzialmente
ricompresi nelle seguente categoria: 

 Società che svolgono servizi di gestione e manutenzione tecnica del sito;

I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno diffusi.

9. TRASFERIMENTO DATI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA

I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dall’Unione Europeo.

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO

In relazione ai trattamenti dei dati personali effettuati dal Titolare, lei può chiedere al Titolare l’accesso ai dati che
li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo
interesse del titolare.

Nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati,
lei  ha  il  diritto  di  ricevere  i  suoi  dati  in  un  formato  strutturato,  di  uso  comune  e  leggibile  da  dispositivo
automatico, nonché se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo  competente  nello  Stato membro in cui  risiede  abitualmente  o dello  Stato in  cui  si  è  verificata  la
presunta violazione.

Per  l’esercizio dei  suoi diritti  può rivolgersi  al  Titolare del  Trattamento inviando una comunicazione scritta
all’indirizzo sopraindicato oppure un e-mail a info@sibcase.com 

11. CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO

Per  non  ricevere  più  la  newsletter,  ci  si  può  cancellare  dal  servizio  direttamente  dalle  mail  ricevute  o,  in
alternativa, inviando una mail a info@sibcase.com, chiedendo la cancellazione del servizio.
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