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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – ISCRIZIONE ALLA “NEWSLETTER” 

 

Con la volontaria iscrizione al servizio Newsletter potrà ricevere via e-mail informative riguardanti offerte, 

promozioni, eventi e novità riguardo alla nostra attività. La nostra azienda si impegna, nei limiti delle 

proprie possibilità, a garantire qualità e continuità del servizio, riservandosi tuttavia il diritto di avviare e/o 

sospenderne l’erogazione in qualsiasi momento, anche senza preavviso o comunicazioni. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 le forniamo le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è SITAS S.P.A. (C.F. 03406560155), con sede in Livigno (SO), Via Ostaria, 79/C 

(di seguito “il Titolare”), e-mail: info@sitas.ski, tel. (+39) 0342 990711     

        

Finalità del trattamento 

Attraverso il servizio di newsletter potranno essere inoltrate via e-mail contenti delle informazioni 

riguardanti offerte e promozioni e novità riguardanti la nostra attività ai fini promozionali nell’ambito 

dell’attività di marketing diretto e di fidelizzazione della clientela. La base giuridica del trattamento è 

l’interesse legittimo del Titolare individuato nel marketing diretto e nella fidelizzazione della clientela (artt. 

6, c.1, lett. f) Reg. UE 679/2016 e 130, c. 4 D.Lgs. 196/2003). Tuttavia, l’iscrizione al servizio è 

comunque preordinata alla volontaria iscrizione al servizio da parte dell’utente. 

Destinatari dei dati 

I dati saranno trattati dai collaboratori e/o personale dipendente incaricati dal Titolare, nonché da società 

/ aziende nominate come responsabili del trattamento (es. aziende che offrono funzioni e strumenti per 

la creazione, l’invio ed il tracciamento di newsletter; web hosting per la manutenzione del sito). 

Trasferimento di dati all’estero 

Per la gestione del servizio dell’invio delle newsletter, i dati saranno trattati attraverso la piattaforma 

MailChimp gestita dalla società The Rocket Science Group LLC con sede nello Stato della Georgia, Stati 

Uniti. Per la legittimità del trasferimento, tale società aderisce all’accordo EU-U.S. Privacy Schield 

Framework and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 

Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di iscriversi al servizio di newsletter e, quindi, 

non sarà possibile ricevere comunicazioni. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati potranno essere conservati fino a revoca o richiesta di cancellazione da parte degli interessati. 
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Diritti dell’interessato e modalità di esercizio 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679). Agli interessati è altresì riconosciuto il diritto alla 

portabilità dei dati nonché quello di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione 

dei dati personali - www.garanteprivacy.it) in caso essi ritengano che il trattamento dei dati loro riferiti 

attraverso questo servizio avvenga in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali. 

Cancellazione del servizio e revoca dell’iscrizione 

La richiesta di cancellazione o revoca dell’iscrizione alla newsletter potrà essere esercitata sia mediante 

richiesta via e-mail (info@sitas.ski) sia usufruendo dell’apposito link posto in calce a ciascuna 

comunicazione. 
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