Informativa per autorizzazione all’invio di newletters
I Suoi dati sono trattati da Crystallattea Earth aps, cod. fisc. 91051070240, Sede Legale e Amministrativa: via Jacopo Scajaro 49, 36012 Asiago (VI), e-mail: info@crystallatteaearth.it, per l’invio
della newsletter richiesta, nonché per informare su iniziative, attività e progetti realizzati.
I dati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e telematiche e con metodologie di analisi statistica, esclusivamente dalla nostra organizzazione e dai responsabili preposti
a servizi connessi a quanto sopra; non saranno comunicati né diffusi né trasferiti all’estero e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. I Suoi dati sono trattati per i predetti fini dai
soggetti incaricati all’elaborazione dati e sistemi informativi, alla gestione tecnica del sito, alle
operazioni di realizzazione ed invio della newsletter. Ai sensi del Reg. UE n. 2016/679, l’ art. 15
(Diritto di Accesso), art. 16 (Diritto di Rettifica), art. 17 (Diritto alla Cancellazione), art. 18 (Diritto
di Limitazione di trattamento), art. 20 (Diritto alla Portabilità dei dati), art. 21 (Diritto di Opposizione). Ha inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento
dei dati: la revoca ha effetto dal momento in cui ne verremo a conoscenza e non pregiudica la
liceità del trattamento basato sul consenso precedentemente prestato. Ha infine il diritto di proporre reclamo presso una Autorità di controllo.
In tutti i casi descritti l’esercizio dei tuoi diritti sarà portato a conoscenza di coloro ai quali i Dati
sono stati comunicati, eccettuato i casi di esonero previsti dal Regolamento.
In alcune ipotesi (cancellazione, limitazione, opposizione) l’esercizio dei tuoi Diritti potrebbe non
rendere più possibile, in tutto od in parte, l’erogazione delle prestazioni e/ o servizi a Suo favore.
Tutti i diritti descritti sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità via mail all’indirizzo
info@crystallatteaearth.it al Titolare od al Responsabile della protezione dei dati, anche per il
tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
Per sospendere l’invio della newsletter è sufficiente cliccare sulla parola “Cancellazione” a piè
pagina della newsletter, oppure inviare una e-mail all’indirizzo: info@crystallatteaearth.it inserendo
nell’oggetto: “unsubscribe newsletter”.
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