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INFORMATIVA PRIVACY
NEWSLETTER
UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 la newsletter dell'Unione
Comunale del Chianti Fiorentino è distribuita via e-mail – in automatico e gratuito –
a tutti coloro che fanno richiesta di riceverla.
Il dato inviato dal richiedente (l'indirizzo e-mail) sarà utilizzato con strumenti
informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e per tale ragione
sarà conservato esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo. In nessun
caso i dati saranno ceduti a terzi.
La base giuridica di tale trattamento è da individuare nei compiti istituzionali
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino; la finalità più specifica è di favorire la
conoscenza delle iniziative e delle attività dell'Ente.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali,
la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda, oppure di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679).
L'apposita istanza va rivolta al Responsabile della Protezione dei Dati dell'Ente
tramite
l'Ufficio
Relazioni
con
il
Pubblico
all'indirizzo
e-mail
info@unionechiantifiorentino.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
In ogni momento è possibile cancellarsi dalla newsletter accedendo alla sezione
“newsletter” del sito www.unionechiantifiorentino.it cliccando sulla funzione
“cancella iscrizione” o inviando una richiesta a info@unionechiantifiorentino.it Allo
stesso indirizzo e-mail è possibile inviare segnalazioni in caso di problemi tecnici.
Titolare del trattamento dei dati è l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino Via
Cassia n. 49 Barberino Val d'Elsa 50028 Barberino Tavarnelle tel: 055 055 C.F.
94188150489 P.I. 06116340487 PEC: unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it
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