INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL
REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Soggetti interessati: Iscritti alla newsletter
Gentile Cliente/Prospect,
La presente informativa Le viene fornita secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679
in particolare, ai sensi degli art. 13-14 sulla protezione dei dati personali e nella normativa vigente in materia
di “privacy” e risponde alla finalità di informarla circa il trattamento dei Suoi dati personali relativi al servizio
di newsletter effettuato da VICSAM GROUP e le Company facenti parte del Gruppo (KEIS, LEFT, VICSAM) quale
Titolare del trattamento.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I dati da Lei forniti, sono trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’invio
tramite posta elettronica, delle comunicazioni di carattere informativo e commerciale ("Newsletter").
2. Base giuridica
La informiamo che la base giuridica al trattamento dei suoi dati personali è il consenso libero, inequivoco,
informato e revocabile, di cui all’art. 6 paragrafo 1 lett. a), per le finalità su indicate. Potrà esprimere il
consenso tramite apposito link in calce alla presente informativa.
3. Modalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti elettronici e sono trasmessi attraverso reti telematiche. Il Titolare
adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla
tipologia di dati trattati ai sensi degli art. 6 e 32 del Regolamento UE.
4. Tipologia di dati
I dati personali oggetto di trattamento nel contesto del Servizio fanno riferimento unicamente:
a indirizzi di posta elettronica da lei forniti.
Si precisa sin d’ora che nel contesto del Servizio non sono trattati dati di tipo particolari (sanitario, sindacale,
ecc.) e giudiziario. I dati dei soggetti coinvolti nel Servizio sono trattati in conformità al principio di necessità
del D.Lgs. 196/2003 novellato D.lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679.
5. Tempi di conservazione e Cancellazione dal servizio
I dati in oggetto saranno conservati sino a revoca del consenso, ovvero, fino a quando Lei non chiederà di
disiscriversi dal servizio di newsletter tramite apposito link che troverà in calce ogni volta che riceverà la
comunicazione. Decorso tale termine, questi saranno distrutti o resi anonimi compatibilmente con le
procedure tecniche di cancellazione e backup. Per non ricevere più la newsletter, clicchi sul pulsante
“Disiscriviti” in calce a ogni newsletter ricevuta.
6. Trasferimento dei dati in paesi terzi:
Il titolare non trasferisce dati personali in paesi terzi, ovvero in Paesi Extra UE. Qualora ve ne sia la necessità
sarà cura del Titolare informarla preventivamente, adottando misure di garanzia per il trasferimento nei
confronti dei destinatari che, a seconda delle casistiche, potranno essere: verifica dell’esistenza di decisioni di
adeguatezza per il Paese destinatario da parte della Commissione, sottoscrizione di clausole standard, verifica
dell’adozione di eventuali misure supplementari in recepimento alla Raccomandazione del 01/2020 EDPB. In
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deroga a tali garanzie, per i trattamenti dati (in riferimento all’Art. 49 del GDPR), ove applicabile, si verifica
l’esistenza di un contratto o misure precontrattuali a favore del soggetto interessato od il consenso al
trasferimento.
7. Comunicazione e diffusione dei dati conferiti
I dati personali di cui al punto 3 potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari (quali, a
titolo esemplificativo, autorità di vigilanza e controllo ed ogni soggetto pubblico legittimato a richiedere i
dati) oppure trattato, per conto del Titolare, da soggetti designati come Responsabili, a cui sono impartite
adeguate istruzioni operative (quali, a titolo esemplificativo, società che svolgono il servizio di gestione e/o
manutenzione dei siti web del Titolari e dei sistemi informativi; società che offrono servizi di invio e-mail o
strumenti web per l’invio delle stesse). I dati personali di cui al punto 1sono comunicati esclusivamente in
adempimento di uno specifico obbligo previsto dalla Legge e non sono in alcun modo oggetto di diffusione
secondo la definizione del D.Lgs. 196/2003, novellato dal d.lgs. 101/2018.
8. Titolare del Trattamento
l Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è VICSAM GROUP e le Company facenti parte del
Gruppo (KEIS, LEFT, VICSAM) con sede legale in Corso Milano n° 18/20 – 20837 Veduggio con Colzano (MB).
9. Diritti degli interessati: La informiamo che gli artt. 15 e seguenti del GDPR conferiscono agli interessati
l'esercizio di specifici diritti nei nostri confronti. In particolare, potrà:

•
chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti,
l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché
l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, nelle ipotesi di legittimo
interesse del titolare;
•
nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti
automatizzati, ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti;
•

proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Si precisa che l’esercizio di questi diritti non deve pregiudicare e/o ledere i diritti e le libertà altrui.
Potrà esercitare tali diritti in qualsiasi momento scrivendo a mezzo posta a VICSAM GROUP e le Company
facenti parte del Gruppo (KEIS, LEFT, VICSAM) con sede legale in Corso Milano n° 18/20 – 20837 Veduggio con
Colzano (MB), oppure contattando il Titolare all’indirizzo e-mail: privacy@vicsamgroup.it.
Resta inteso che, laddove le richieste siano presentate tramite mezzi elettronici, le informazioni saranno
fornite gratuitamente e in un formato elettronico di uso comune.
Qualora le richieste dell'interessato siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro
carattere ripetitivo, la Società può alternativamente: addebitare un contributo spese ragionevole tenendo
conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione
richiesta; oppure rifiutare di soddisfare la richiesta. In entrambi le circostanze la Società fornisce un’adeguata
giustificazione all’interessato.
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10. Presa visione dell’informativa
La modalità di presa visione dell’informativa è presente al di sotto del form tramite un apposito check box che
dovrà segnare.
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