INFORMATIVA PER L'ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER
A seguito della Sua manifesta intenzione di iscriversi al nostro servizio di newsletter, Principium srl, in
qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Via Meuccio Ruini n.31 – 00155- Roma (RM), (di seguito
“Principium” o “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito: "Regolamento"), la
informa che tratterà i suoi dati personali (nome e indirizzo mail) al fine di inviarle periodicamente notizie
riguardanti l’azienda, il settore, i nostri servizi e altre informazioni di interesse.
L’iscrizione alla newsletter è facoltativa; per renderla efficace Principium srl ha necessità di conoscere i dati
richiesti. Qualora Lei non prestasse il consenso al trattamento dei suoi dati, Principium non potrebbe inviarle
la newsletter.
I suoi dati personali potranno essere condivisi, per la finalità sopra descritta, con i seguenti destinatari:
a - soggetti che agiscono tipicamente in qualità di Responsabili del trattamento, ossia persone o società
incaricate da Principium di inviare la newsletter, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un
adeguato obbligo legale di riservatezza (es. outsourcers di Principium);
b - persone autorizzate da Principium al trattamento di dati personali necessario a svolgere attività
strettamente correlate all’invio della newsletter o all’esercizio dei suoi diritti previsti dalla normativa in
materia di Data Protection, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di
riservatezza (es. dipendenti di Principium);
c - soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di
legge o di ordini delle autorità o per prevenire e/o individuare eventuali attività fraudolente o abusi nell’uso
del sito Principium e dei servizi offerti dal Titolare.
I suoi dati non verranno condivisi con destinatari extra UE.
La revoca del consenso può essere inoltrata scrivendo al Titolare dei dati oppure utilizzando il link di
unsubscribe presente in ognuna delle comunicazioni inviate da Principium.
Le ricordiamo che il consenso è facoltativo e revocabile in qualsiasi momento. La revoca non pregiudica la
liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca stessa.
Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR:
richiedere e ottenere in ogni momento la conferma dell’esistenza dei propri dati e di accedervi,
chiederne e ottenerne l’integrazione/aggiornamento/rettifica/cancellazione, senza ingiustificato ritardo,
richiederne e ottenerne la cancellazione, se in violazione di legge o in caso di accertato utilizzo improprio dei
dati,
proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, all’autorità di controllo, attraverso apposita
procedura/modulistica presente sul sito www.garanteprivacy.it
Nel caso in cui fornisse a Principium dati personali di terzi soggetti, lei si pone come autonomo titolare del
trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, conferisce sul punto la
più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da
trattamento, ecc. che dovesse pervenire al Titolare da terzi soggetti i cui dati personali siano stati trattati a
seguito del loro rilascio attraverso l’iscrizione alla newsletter.
Per l’esercizio dei diritti sopra elencati, Lei potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento Dati – Principium Srl
ai seguenti indirizzi:
mail: privacy@principium.it; dpo@principium.it;
PEC: contabilita@pec.principium.it;
fax: 06 94293286;
posta: Principium Srl Via Meuccio Ruini n.31, 00155 Roma (RM)
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