
 

INFORMATIVA ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/ 679 

  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 Aldrovandi S.r.l., con sede in 40068 – San Lazzaro di Savena 

(BO), Via della Tecnica n. 39, P.I. 006318621200, Tel. 051.6256705, mail: info@aldrovandisrl.com, in qualità di 

Titolare del trattamento, informa gli utenti del trattamento dei dati personali derivante dall’iscrizione alla newsletter.  

Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento è Aldrovandi S.r.l., con sede in 40068 – San Lazzaro di Savena (BO), Via della Tecnica 

n. 39, P.I. 006318621200, Tel. 051.6256705, mail: info@aldrovandisrl.com  

Soggetti interessati 

Utenti fruitori dei servizi internet interessati all’iscrizione alla newsletter. 

Dati trattati 

I dati trattati sono quelli di navigazione, i dati di identificazione e di contatto così come quelli inerenti la tipologia 

o i settori di interesse comportano consenso al loro utilizzo al fine di dare corso all’invio della newsletter come da 

richiesta dell'utente. I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il 

servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo.  

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli 

utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario 

della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, 

il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi 

al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Finalità del trattamento  

I dati (quali ad esempio l’indirizzo del mittente nonché gli eventuali altri dati personali inseriti nel form di iscrizione, 

ivi compresi la tipologia e i settori di interesse) inviati per scelta dell’utente e volontariamente verranno utilizzati 

per l’invio della newsletter come da richiesta dell’utente, anche mediante segmentazione per tipologia e settore di 

interesse prescelti, così che l’utente interessato possa ricevere informazioni e/o inviti in modo per lui mirato e 

pertinente. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, 

nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 

comunicazione di Internet. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: ottenere informazioni 

statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche 

di provenienza, ecc.); controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

I dati personali potranno essere trattati, previo consenso, attraverso strumenti automatizzati (quali email ed SMS) 

nonché mezzi tradizionali (come il contatto telefonico tramite operatore), altresì per finalità di marketing e 

pubblicità da parte del Titolare. L’interessato ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri 

dati per tale finalità. 

Natura del conferimento e base giuridica del trattamento 

Il conferimento dei dati è facoltativo, pur tuttavia l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’impossibilità per il 

titolare di dar corso alle richieste di invio della newsletter. La base giuridica del trattamento è il consenso al 

trattamento dei suddetti dati, consenso che è necessario. Il consenso si considera prestato flaggando le apposite 

caselle poste in calce al form on-line. 

Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici e supporti 

cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati ed autorizzati e impegnati alla 

riservatezza. I dati sono trattati e conservati con strumenti idonei a garantirne la sicurezza, l’integrità e la 

riservatezza mediante l’adozione di misure di sicurezza adeguate come previsto dalla normativa. 

Tempi di conservazione  



I dati sono conservati fino alla richiesta dell’interessato di eventuale opposizione all’invio e alla volontà di questi di 

rinunciare alla ricezione della newsletter cliccando sul link di cancellazione dell’iscrizione posta in calce a ciascuna 

comunicazione ovvero tramite le modalità messe a tal fine a disposizione periodicamente.  

Comunicazione, diffusione, trasferimento  

I dati raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi senza il consenso espresso dell’interessato, 

salvo eventuali comunicazioni a soggetti terzi autorizzati - impegnati alla riservatezza o nel caso nominati 

responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. L’elenco completo e aggiornato dei 

responsabili del trattamento è reperibile, su richiesta, attraverso le modalità indicate alla presente informativa. I dati 

potranno essere comunicati alle autorità competenti, secondo i termini d legge. 

Non è previsto il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.  

Le suddette richieste potranno essere rivolte a Aldrovandi S.r.l., con sede in 40068 – San Lazzaro di Savena (BO), 

Via della Tecnica n. 39, P.I. 006318621200, Tel. 051.6256705, mail: info@aldrovandisrl.com. 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 

protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
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