
  
 
 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

NEWSLETTER 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 

Natura dei dati trattati: Trattiamo i dati anagrafici e l’indirizzo di posta elettronica che sono necessari per lo 

svolgimento dei rapporti con gli iscritti al nostro servizio di newsletter. Generalmente, non trattiamo alcun dato 

qualificabile come sensibile o di natura giudiziaria, qualora si rendesse necessario trattare dati di questo tipo, 

richiederemo preventivamente il consenso dell’interessato.  

Finalità e base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati verrà svolto nel rispetto del GDPR e del 

D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché dei principi di liceità, 

correttezza, trasparenza, adeguatezza e pertinenza per l’invio periodico di informazioni sui servizi tecnici 

informativi ed anche commerciali di cui al servizio di newsletter. La base giuridica del trattamento è 

rappresentata dal consenso al trattamento (ex art. 6.1 lett. a GDPR) espresso presso la New Coram o la Friuli 

Coram, anche con successivo consenso ad analogo trattamento da parte dell’altra Società, di F.A.T.A. e di 

Criteria. 

Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza e viene effettuato principalmente con l'ausilio di strumenti elettronici. 

I dati anagrafici, la mail, saranno archiviati su supporti digitali e non saranno ceduti a terzi.  

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto: Il mancato conferimento 

dell’indirizzo e-mail e/o la mancata prestazione del consenso non permette o permettono l’adesione al servizio 

di newsletter.  

Comunicazione e diffusione: I dati saranno conservati secondo standard di conformità in materia di 
protezione dei dati e non sono conservati all’esterno SEE (Spazio Economico Europeo). I dati non sono 
comunicati a terzi (né a Paesi terzi), non sono diffusi, né sottoposti a decisioni automatizzate. Ove necessario 
o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per la gestione informatica del servizio di newsletter 
saranno nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. In ogni caso i Suoi dati saranno 
trattati da soggetti debitamente autorizzati. 
Conservazione dei dati: I dati personali raccolti ed archiviati relativamente al servizio di newsletter sono conservati 

per la durata di 2 anni, dall’ultimo contatto, salvo revoca del consenso esercitata dall’interessato. 

Titolare del trattamento dei dati: Il titolare del trattamento dei dati è la F.A.T.A. S.c.ar.l., in persona del suo 

legale rappresentante in carica, con sede legale in Remanzacco, Strada Oselin, 39. 

Contatti del responsabile della protezione dei dati (DPO): Il DPO può essere contattato ai seguenti recapiti: 
dpo@coram.it. 
I diritti dell’interessato: Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 l'interessato ha il diritto: 

- all’opposizione al trattamento;  
- all'accesso ai suoi dati, a chiederne la rettifica, la cancellazione in tutto o parte, purché non sussistano 

obblighi di conservazione per legge; 
- a chiedere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’art. 18 GDPR; 
- alla portabilità dei dati, quando ne sussistono i requisiti di legge; 
- alla revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata su 

consenso prestato prima della revoca; 
- a proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec 

al seguente indirizzo: fatascarl@pec.it ovvero a mezzo racc. a.r. presso la sede legale della società, in 

Remanzacco, Strada Oselin, 39, o direttamente al DPO. 

Udine, 30/06/2022        Il Titolare del trattamento 

                F.A.T.A. S.c.ar.l. 
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