INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Gentile utente,
desideriamo informarLa che con il servizio di newsletter si raccolgono e si trattano i suoi dati
per le seguenti finalità:
• rispondere alle Sue eventuali richieste di informazioni fatteci pervenire tramite gli
appositi canali del sito;
• informarla sulle attività del Consigliere Regionale Domenico Rossi presso il Consiglio
Regionale del Piemonte;
• informarla sulle iniziative sul territorio organizzate da Domenico Rossi;
• veicolare bandi, news e attività del Consiglio Regionale del Piemonte e della Giunta
Regionale.
BASE GIURIDICA
La base giuridica del trattamento effettuato è il consenso (art. 6, paragrafo 1, lett. a)
Regolamento UE 2016/679)
TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Domenico Rossi, via dell’Arsenale 14 - 10121 Torino, mail:
info@domenicorossi.eu
Nell'ambito della sua attività e per le finalità sopra indicate Domenico Rossi potrà avvalersi di
servizi resi da soggetti terzi che operano per conto di Domenico Rossi e secondo le sue
istruzioni (come ad esempio consulenti di comunicazione), quali Responsabili del trattamento.
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
I dati raccolti e trattati dal Titolare del trattamento sono dati di natura personale dei
Sottoscrittori, ossia informazioni attraverso le quali un soggetto può essere identificato come
persona fisica (a titolo esemplificativo: nome, cognome, residenza, domicilio,
indirizzo e-mail, numero di telefono, etc.).
MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza,
necessità, pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal Regolamento per il tempo necessario al
conseguimento degli scopi per cui i dati sono stati raccolti e, in ogni caso, non oltre 5 anni
dalla loro raccolta per le finalità di Servizio. Il trattamento dei dati avverrà sia con strumenti
manuali che con l'utilizzo di software dedicati e non saranno trasferiti in paesi Extra UE.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del
Regolamento (UE) 2016/679.
In qualsiasi momento, Lei potrà chiedere all’indirizzo info@domenicorossi.eu, di:
- ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali, conoscere le finalità del
trattamento o il loro ambito di circolazione e accedere al loro contenuto (diritto di
accesso);
- aggiornare, integrare, modificare e/o correggere i Suoi dati personali (diritto di rettifica);
- chiederne la cancellazione (diritto alla cancellazione);
- chiedere la limitazione del trattamento
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opporsi per motivi legittimi al trattamento, compresa la profilazione, o opporsi all’invio
di materiale informativo (diritto di opposizione);
- esercitare il diritto alla portabilità del dato, ricevendo copia dei dati da Lei forniti e
chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento
- revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca (diritto di revoca ai sensi dell’art. 7, paragrafo
3, Regolamento UE 2016/679)
È altresì sempre possibile una revoca del consenso tramite un link integrato nelle newsletter,
con l’opzione "cancellami", o scrivendo a info@domenicorossi.eu
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Inoltre, ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei
dati personali)
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