
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679  
 

NEWSLETTER C.A.S.A.T. 
 
La Newsletter di CONFARTIGIANATO siena . è trasmessa gratuitamente tramite posta elettronica a coloro 
che ne fanno richiesta.  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), ed in relazione ai dati personali 
oggetto di trattamento, CONFARTIGIANATO siena informa di quanto segue: 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è C CONFARTIGIANATO Siena, con sede in Siena, Via dell’Artigianato n. 
2, e–mail info@confartigianatosenese.it, p.e.c. casat@legalmail.it, tel. 0577-282252, fax 0577-42288. 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali sono oggetto di trattamento al solo fine di consentire a CONFARTIGIANATO siena. 
l’esecuzione del servizio di newsletter richiesto dall’interessato. Il servizio consiste nella trasmissione 
periodica, tramite posta elettronica, di notizie, aggiornamenti e indicazioni utili su materie di interesse delle 
imprese artigiane. 
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali si fonda sulla richiesta di iscrizione al servizio formulata 
dall’interessato; la base giuridica del trattamento è quindi costituita dall’art. 6 par. 1 lett. b R.G.P.D. 
(necessità del trattamento per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o per 
l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso).  
4. DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono esclusivamente i dati di contatto: nome e 
cognome, indirizzo di posta elettronica    
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali possono essere comunicati a soggetti incaricati di porre in essere particolari attività 
necessarie alla prestazione del servizio di newsletter (ad es. soggetti incaricati di installazione, 
manutenzione, aggiornamento e gestione degli hardware e dei software di CONFARTIGIANATO siena 
soggetti incaricati di procedere alla manutenzione della parte tecnologica del sito). Tali soggetti saranno 
designati quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 R.G.P.D. 
I dati personali non sono diffusi. 
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali sono conservati per tutta la durata dell’iscrizione al servizio di newsletter. I dati personali 
sono cancellati nel momento della disiscrizione richiesta dall’interessato. 
I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una 
legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti di CONFARTIGIANATO siena.; in tal caso i 
dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità. 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato è titolare dei diritti previsti dagli artt. 15-22 R.G.P.D.; in particolare diritto di accesso, diritto di 
rettifica, diritto di cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto 
di revocare il consenso al trattamento, qualora il trattamento si fondi su tale base giuridica, diritto di 
opposizione al trattamento.  
L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
8. FONTE DI PROVENIENZA DEI DATI 
I dati personali sono conferiti dall’interessato. 
9. CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario ai fini della esecuzione del servizio di newsletter; la 
mancata indicazione comporterà l’impossibilità di eseguire il suddetto servizio. 
10. INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
CONFARTIGIANATO siena non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
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