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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI NEWSLETTER 
 
La presente informativa semplificata è resa ai sensi dell’articolo 13 del RGPD 
 
Finalità e Modalità per il trattamento dei dati.  
La newsletter di Polignum Snc, che comporta un trattamento di dati in formato elettronico e telematico, viene inviata 
via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta, compilando il form presente sul sito di Polignum Snc, e 
acconsentono al trattamento dei propri dati personali tramite flag posto in coda al form. Il conferimento dei dati è 
facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di ottenere il servizio newsletter. La compilazione di tutte 
le voci ci consentirà di farle riceve le informazioni di maggiore interesse per lei. Per l’invio della newsletter ci si avvale 
di piattaforme di e-mail marketing. Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
 
Base giuridica del trattamento.  
Il trattamento viene effettuato in base a specifica richiesta dell’interessato e in base a consenso da lui rilasciato. 
 
Data retention.  
Il periodo di conservazione è fino alla cancellazione dalle stesse. Ogni utente può esercitare questo diritto in qualsiasi 
momento. 
 
Comunicazione.  
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di inviare la newsletter. I dati connessi al servizio 
newsletter possono essere trattati da incaricati della Società Polignum Snc il cui elenco è presente presso la sede 
legale. 
 
Titolare del trattamento.  
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è Polignum Snc, con sede legale in Via Giuseppe Tartini n.10 – 20158 Milano 
(MI), C.F. e Partita Iva 05624850961 polignum@polignum.it. 
 
Diritti degli interessati.  
Lei ha diritto di: 

• chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione al trattamento dei Suoi dati; 
• revocare il consenso, là ove fondi il trattamento in qualsiasi momento lo desideri senza pregiudicare la liceità 

del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
• proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
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