INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (RGPD)
Gentile Signora/ Egregio Signore,
ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali” (nel prosieguo anche “RGPD”) Humana Vox S.r.l., con sede legale in Via
Monte Suello 12/4, 16129 Genova, in qualità di Titolare del trattamento (d’ora innanzi, per brevità, il
“Titolare”) dei Suoi Dati Personali, Le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi Dati
Personali (nome e cognome, e-mail).
I Dati Personali sopra indicati saranno di seguito definiti come “Dati Personali”.
Il Titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”)
raggiungibile all’indirizzo e-mail: privacy@humanavox.it.
1.

Finalità del trattamento e basi di legittimità

I Suoi Dati Personali saranno raccolti e trattati per la finalità riportata di seguito insieme alla base giuridica di
riferimento:
Finalità
Iscrizione alla newsletter del
Titolare per ricevere: e-book e
altre comunicazione a scopo
informativo
o
proposte
commerciali (tramite e-mail).

Descrizione

Nome e cognome, e-mail

Base giuridica
Manifestazione del consenso del
soggetto interessato (Art. 6 par.
1 lettera a)

La registrazione alla newsletter è permessa solo ed esclusivamente ad utenti maggiorenni.
2.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati richiesti per la finalità sopra riportata è facoltativo, ma il mancato conferimento e
relativo consenso al trattamento non permette di iscriversi alla newsletter.
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (vedi punto 3).
L’eventuale successiva revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento dei dati svolto nel
periodo antecedente tale revoca.
3.

Cancellazione dalla newsletter

Per revocare il consenso e quindi non ricevere più la newsletter, è necessario cliccare sul link "cancellami" a
piè della e-mail ricevuta, presente in tutte le comunicazioni. In caso di problemi tecnici può contattare il
Titolare scrivendo al DPO all’indirizzo e-mail: p
 rivacy@humanavox.it.
4.

Modalità del trattamento

I Dati Personali saranno trattati ed utilizzati – secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza – con
strumenti informatici e telematici. La disponibilità, la sicurezza, la gestione, l’accesso, la conservazione e la
fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di
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sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del RGPD e pertanto per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti e accessi non autorizzati.
5.

Conservazione dei dati personali

I Dati Personali saranno conservati in archivi informatici per tutto il tempo in cui permanga il suo interesse a
rimanere iscritto al servizio del Titolare e quindi ricevere e-book e altre comunicazione a scopo informativo
o proposte commerciali (tramite e-mail) e gestiti con le modalità automatizzate e logiche funzionali all'invio
della newsletter. Lei potrà interrompere in qualsiasi momento l’iscrizione, seguendo le indicazioni riportate al
precedente punto 3, ovvero cliccando sul link "cancellami" a piè della e-mail ricevuta. Da quel momento in
poi, non riceverà più le newsletter.
Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare ovvero presso il DPO ai recapiti indicati.
6.

Categorie di soggetti destinatari dei dati

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Titolare in ragione
dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e dei fornitori di servizi nominati espressamente dal Titolare
responsabili del trattamento ex art. 28 del RGPD, (es. società per la gestione/assistenza del sito internet e
del servizio di invio della newsletter).
L’elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare, scrivendo al DPO
all’indirizzo e-mail: p
 rivacy@humanavox.it.
7.

Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei Dati Personali extra UE

I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di Dati Personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione),
fatta salva l’ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, dall’autorità giudiziaria, o da altri
soggetti pubblici per legittime finalità.
I Dati Personali sono trasferiti a Destinatari al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Il Titolare assicura
che il trattamento avviene nel rispetto del RGPD. Invero, i trasferimenti si basano alternativamente su una
decisione di adeguatezza o sulle Standard Model Clauses approvate dalla Commissione Europea. Maggiori
informazioni e copia di questi accordi sono reperibili presso il Titolare scrivendo al DPO all’indirizzo e-mail:
privacy@humana-vox.com.
8.

Diritti dell’interessato

Lei ha il diritto in qualunque momento di chiedere la revoca del consenso e nei casi previsti, di accedere ai
Dati Personali che La riguardano, chiedere la rettifica, la cancellazione, l’opposizione o la limitazione del
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
Inoltre, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali) come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
9.

Modalità di esercizio dei diritti

Lei potrà esercitare i suoi diritti contattando il Titolare,
privacy@humana-vox.com.

scrivendo al DPO all’indirizzo e-mail:
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