
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) 

Ti informiamo che i dati forniti (nome, cognome e numero telefonico) saranno trattati come di 

seguito indicato. 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento è “Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento”, con 

sede in 38121 Trento (TN), via Brennero n. 182, tel. 0461/803800, e-mail info@artigiani.tn.it. 

In conformità a quanto previsto dagli artt. 37 e ss. del GDPR il Titolare del trattamento ha nominato 

un Responsabile della Protezione dei Dati, contattabile all’indirizzo e-mail privacy@artigiani.tn.it. 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati saranno utilizzati per consentire l’iscrizione alla newsletter e il successivo invio delle relative 

comunicazioni. 

La base giuridica del trattamento è il consenso, liberamente espresso e manifestato mediante la 

richiesta di iscrizione. 

3. Natura facoltativa del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati, ancorché necessario al conseguimento delle finalità per cui i dati medesimi 

sono trattati, è facoltativo. 

4. Destinatari 

I dati saranno resi accessibili unicamente a soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare del 

trattamento (dipendenti e/o collaboratori) e/o a soggetti terzi nominati responsabili del trattamento. 

I dati non saranno in ogni caso diffusi. 

5. Tempi di conservazione 

I dati saranno conservati fino alla eventuale richiesta di cancellazione dalla newsletter. 

6. Diritti dell’interessato 

Puoi esercitare i diritti di accesso ai dati, di rettifica/integrazione nonché, sussistendone i legittimi 

presupposti, di cancellazione, di limitazione, di opposizione al trattamento e, ove possibile, di 

portabilità presso un altro titolare del trattamento; puoi inoltre revocare in qualsiasi momento il 

consenso eventualmente già prestato. Per esercitare tali diritti puoi contattare, ai recapiti sopra 

indicati, il Titolare del trattamento e/o il Responsabile della Protezione dei dati. 

Hai inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (www.garanteprivacy.it), qualora 

ritenessi che i dati siano stati trattati illegittimamente. 
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