INFORMATIVA NEWSLETTER
(ex art. 13 GDPR 679/2016)
Gentile Interessato,
La presente informativa descrive il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/2016, degli utenti che
intendono avvalersi del servizio newsletter del presente sito web http://www.reportsrl.com. La newsletter è
inviata a mezzo posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta, compilando il form presente in
questa pagina.
Il trattamento dei dati da Lei forniti avverrà nel rispetto dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza” (art.
5, lett. a) e Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Titolare del Trattamento: Report S.r.l.
Sede: Via I. Nagy 2/D, Scandiano (RE)
Contatti e recapiti: tel. 0522-982794 – e-mail: info@reportsrl.com – reportsrl@pec.buffetti.it
Il Titolare del Trattamento è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali
e potrà essere contattato per qualsiasi informazione o richiesta.

2. Dati personali trattati
Indirizzo mail inserito volontariamente nel form della newsletter.
3. Finalità
I dati di natura personale da Lei forniti, saranno trattati al solo fine dell’invio delle Newsletter.
4. Base legale
Il trattamento dati si basa sul legittimo interesse (art. 6, paragrafo 1, lettera f, in relazione con il
considerando 47). Sussistono infatti le ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato al momento del
rilascio della mail personale, e questi può ragionevolmente attendersi che abbia luogo il trattamento del
dato.
5. Periodo di conservazione
L’indirizzo mail conferito dall’utente con la compilazione del modulo di contatto, verrà trattato e conservato
per tutto il tempo in cui l’Interessato intende avvalersi del servizio Newsletter. Per le modalità di
cancellazione si veda il punto 10.
6. Modalità di trattamento
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici , nel rispetto di adeguate misure tecniche ed
organizzative di sicurezza previste dal GDPR, per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
7. Categorie dei destinatari
I dati personali da Lei forniti non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. Potranno venirne a
conoscenza i collaboratori del titolare in qualità di Autorizzati nei limiti del raggiungimento delle finalità
suindicate al punto 3, ed eventualmente Responsabili esterni del trattamento e loro Autorizzati. L’elenco
degli Autorizzati del Titolare e dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile
su richiesta.
8. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
Il conferimento della mail è facoltativo. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di avvalersi del
servizio Newsletter.

9. Diritti dell’Interessato
La informiamo, infine, dei seguenti diritti che può vantare nei confronti del Titolare del trattamento:
a) Diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art. 15).
a) Diritto di rettifica (art. 16) o diritto di cancellazione dei dati personali (art. 17).
c) Diritto alla limitazione (art. 18) o diritto all’opposizione al trattamento (art. 21).
d) Diritto alla portabilità dei dati (art. 20).
e) Diritto di revocare il consenso fornito per una o più finalità specifiche, in qualsiasi momento, restando
impregiudicati i trattamenti effettuati prima della revoca del consenso (di cui eventualmente potrà
richiedere la cancellazione).
f) Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77).
Le istanze di esercizio dei diritti indicati nella presente informativa, ivi inclusi, in particolare, il diritto alla
cancellazione ed il diritto alla revoca del consenso prestato dovranno essere inviate direttamente al Titolare ad
uno dei seguenti indirizzi email: info@reportsrl.com – reportsrl@pec.buffetti.it
10. Cancellazione del servizio
In ogni momento è possibile cancellarsi dal servizio newsletter “cliccando” su cancellami (o termine similare) in
calce alle mail che Lei riceve dal servizio newsletter.

