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Informativa iscritti Newsletter 

Comunichiamo che a seguito dell’iscrizione al servizio Newsletter la nostra organizzazione 

entrerà in possesso e tratterà dati personali. Ai sensi delle norme applicabili in materia di 

privacy e protezione dei dati, ossia il D.lgs. 196/2003 e il Regolamento UE 679/2016 (GDPR), 

si informa pertanto: 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Eusebio S.r.l., P.I. IT01219630124, con sede legale in Via Risaia 24, 

Crugnola di Mornago 21020 VA, contatti info@eusebio.it. 

2. Natura dei dati trattati  

I dati personali che verranno trattati dalla scrivente per l’erogazione del servizio di Newsletter 

è il solo indirizzo email, fornito dall’utente iscritto al servizio, compilando l’apposito campo 

all’interno del sito internet. 

I dati personali sono: Indirizzo email dal quale potrebbero essere dedotti eventuali altri dati 

(es. nome e cognome). 

3. Finalità del trattamento 

La finalità è l’invio di comunicazioni periodiche anche a carattere di Marketing.  

4. Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è l’Art. 6, comma 1, lettera a) GDPR: “l'interessato ha 

espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità”. Il 

consenso dell’interessato è facoltativo e revocabile in qualsiasi momento, attraverso l’apposito 

link in calce alla newsletter.  

5. Destinatari, comunicazione e diffusione dei dati  

I dati personali raccolti per le attività descritte al punto 2 non sono soggetti a diffusione 

generalizzata. Si parla di diffusione generalizzata quando il numero e l’identità dei destinatari 

non è conosciuta (es. pubblicazione su media). 

Tali dati potranno essere accessibili e/o comunicati ai soggetti sia interni sia esterni 

all’organizzazione, quali: 

- Personale autorizzato alla gestione del servizio Newsletter. 

- Fornitori nominati ex. Art. 28 GDPR per la gestione e/o erogazione del servizio di 

Newsletter (es: tool informatico); 

L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento è disponibile su richiesta. 

6. Trasferimenti extra UE 

Non è previsto il trasferimento di dati al di fuori dell’Unione europea. 
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7. Periodo di conservazione 

I dati saranno conservati fino alla disiscrizione dal servizio facilmente ottenibile cliccando sul 

link appositamente preposto in ogni Newsletter. 

8. Diritti dell’interessato 

La normativa sulla tutela dei Dati personali (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) 

garantisce all’interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei Dati e il diritto di 

accedere in ogni momento ai Dati stessi e di richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la 

rettifica.  Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato può inoltre vantare il 

diritto alla cancellazione dei Dati, alla limitazione del loro trattamento, alla portabilità dei Dati, 

all’opposizione al trattamento, a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul 

trattamento automatizzato. 

Qualora il trattamento dei Dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato questi ha 

diritto a revocare il consenso prestato. 

Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per altre informazioni, l’interessato potrà contattare il 

referente privacy al recapito e-mail indicato al punto 1.  

Ove l’interessato ritenga lesi i suoi diritti, potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al 

Garante per la protezione dei dati personali. 

9. Obbligo o facoltà di conferire i dati 

La facoltà al conferimento dei dati è libera e sempre revocabile. Il rifiuto o la revoca 

comporteranno l’impossibilità di usufruire del servizio. 

10. Processo decisionale automatizzato 

Non è prevista l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di 

cui all'articolo 22 GDPR. 

11. Altre informazioni pertinenti 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati. 

Qualora la scrivente intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 

quella per cui sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all'interessato 

informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

12. Modalità raccolta Consenso 

Il Consenso verrà raccolto informaticamente cliccando l’apposito “flag” (campo) sul sito 

internet della scrivente. 

Data di revisione: 28-01-2022 
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Newsletter Notice 

We inform that, for the subscription to the Newsletter service, our organization could come 

into possession and process personal data also of your employees and staff. Accordance with 

applicable lows on privacy and data protection, i.e. the Italian D.Lgs. 196/2003 and EU 

Regulation 679/2016 (GDPR), we therefore inform 

1. Data Controller  

The data controller is Eusebio s.r.l., P.I. IT01219630124, with headquarter in Via Risaia 24, 

Crugnola di Mornago 21020 VA, contact info@eusebio.it. 

2. Categories of personal data concerned 

The personal data that will be processed for the Newsletter service is the only email address, 

obtained from the data subject subscribed at the service, by filling in the appropriate format on 

the website. 

The personal data is: Email address from which it can be deduced other data could be deduced 

(e.g. name and surname). 

3. Purpose for the processing 

The purpose is to send periodic communications also of a Marketing nature.  

4. Purpose and legal basis for the processing 

Legal basis is point f) of Article 6(1) GDPR: “the data subject has given consent to the 

processing of his or her personal data for one or more specific purposes”.  

5. Recipients, data communication and dissemination 

The personal data processed for the activities described in point 2 are not disseminated 

generally, that is, the number and identity of the recipients is not known (e.g. media 

publication). 

Such data may be processed and / or communicated to internal staff and /or external 

organization, such as: 

- employees authorized to take charge of the requests generated by the processing activities 

specified in point 2 (eg: responding to communications via e-mail). 

- Suppliers appointed ex. Art. 28 GDPR; 

The updated list of Data Processors is available upon request.. 

6. Transfers outside the EU 

There is no transfer of data outside the European Union. 
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7. Data retention period 

The data will be processed until cancellation from the service, clicking on the link in each 

Newsletter. 

8. Data subjet's rights 

The GDPR guarantees (articles 12-22 of EU Regulation 679/2016) the existence of the right of 

data subject to obtain from the controller access to personal data concerning him, the 

rectification or erasure or restiction of processing or to oppose their process, in addition to the 

right to data portability. 

The GDPR guarantees, if the processing is based on consent pursuant to point a), of Article 

6(1) or point (a) of Article 9(2), the existence of the right to withdraw without affecting the 

lawfulness of processing based on consent before its withdrawal; 

To exercise his rights, as well as for other information, the data subject may contact the 

privacy e-mail address indicated in point 1. 

If the data subject considers his rights violated, he have the right to lodge a complaint with a 

supervisory authority. 

9. Statutory or contractual requirement to provide data  

Data subject is not obliged to provide the personal data and always is revocable. Refusal or 

revocation makes it impossible to use the service. 

10. Automated decision process 

There is no automated decision process, including profiling (article 22 GDPR). 

11. Other relevant information 

Specific security measures are observed to prevent data loss, illicit or incorrect use and 

unauthorized access. 

If the controller intends to further process the personal data for a purpose other than that for 

which they were collected, before such further processing she will provide the interested party 

with information regarding this different purpose and any further relevant information. 

12. Consent collection method 

Consent will be collected electronically by clicking on the appropriate "flag" (field) on the 

writer's website. 
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