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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER NEWSLETTER  

(Artt. 12 e segg. Reg. UE 2016/679) 
Gentile interessato/a, con questo documento la informiamo sul trattamento dei suoi dati personali forniti 
all’atto dell’iscrizione al servizio di newsletter. 
 
CONTENUTO DELL’INFORMATIVA  
 
1. Chi è il titolare del trattamento? 
2. Quali dati sono trattati, per quali finalità e con quali modalità? 
3. Qual è la base giuridica di trattamento?  
4. Per quanto tempo sono conservati i dati? 
5. Chi sono i destinatari dei dati? 
6. I dati sono trasferiti al di fuori dell’UE? 
7. Quali sono i suoi diritti? 
8. In che modo aggiorniamo questa informativa? 
 

1. Chi è il titolare del trattamento? 
Titolare del trattamento è la Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A., in breve Tecnopolo 
S.p.A., che ha sede in Via Ardito Desio n. 60, 00131 - Roma. 

2. Quali dati sono trattati, per quali finalità e con quali modalità? 
Per l’invio delle newsletter acquisiamo e trattiamo, mediante sistemi manuali, informatici e telematici, i suoi 
dati identificativi (nome e cognome) e di contatto (indirizzo e-mail), che sono essenziali per offrirle il servizio 
richiesto; facoltativamente può anche fornirci ulteriori informazioni (numero di telefono; azienda di 
appartenenza; settore d’interesse). 
Con l’iscrizione alla nostra newsletter, sarà inserito in apposita lista di contatti e riceverà, automaticamente 
e gratuitamente, informazioni sulle attività, le iniziative e gli eventi che promuoviamo presso il Tecnopolo 
Tiburtino ed il Tecnopolo di Castel Romano. 
Non utilizziamo tali informazioni per finalità diverse, non le cediamo a terzi e non inviamo molte 
comunicazioni. 

3. Qual è la base giuridica di trattamento? 
La base giuridica del trattamento è il suo consenso, espresso al momento della richiesta di iscrizione. 

4. Per quanto tempo sono conservati i dati? 
Conserviamo i suoi dati di iscrizione per un periodo massimo di 5 anni: in prossimità della scadenza, le 
invieremo un promemoria per consentirle di rinnovare, se vorrà, la sua adesione al servizio.  
In ogni caso può sempre chiedere ed ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dell’iscrizione, che 
ci impedirà di inviarle ulteriori comunicazioni. Può revocare il suo consenso con le modalità previste, nel 
paragrafo 7, per l’esercizio dei diritti, oppure mediante il sistema di cancellazione dell’iscrizione (unsubscribe) 
presente in calce ad ogni nostra comunicazione. 
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5. Chi sono i destinatari dei dati? 
Comunichiamo i suoi dati al nostro personale, che è stato formalmente autorizzato a trattarli ed è istruito in 
modo da garantire la loro gestione lecita, corretta e trasparente, limitata alla sola finalità indicata e rispettosa 
della riservatezza e delle misure di sicurezza predisposte. 
Li comunichiamo inoltre a nostri fornitori di servizi strumentali (ad esempio alla società che, per nostro conto, 
invia le comunicazioni): tali soggetti sono nominati Responsabili del trattamento e sono vincolati alla 
riservatezza e agli altri obblighi pertinenti.  
Può richiedere l’elenco dei destinatari in ogni momento, con le modalità indicate nel paragrafo 7. 
Non diffondiamo i suoi dati in alcun modo. 

6. I dati sono trasferiti al di fuori dell’UE? 
Il trattamento avviene prevalentemente in UE. Un eventuale trasferimento al di fuori dell’UE sarà effettuato 
solo nel rispetto di adeguate garanzie. 
Per avere maggiori informazioni in proposito, è possibile contattarci con le modalità previste al paragrafo 7. 

7. Quali sono i suoi diritti? 
Quale interessato, lei ha il diritto di sapere che è in corso un trattamento che la riguarda; di accedere ai suoi 
dati personali; di ottenerne la rettifica o l’integrazione, se sono inesatti o incompleti e, nei casi previsti, la 
cancellazione; ha altresì diritto alla limitazione del trattamento, nelle ipotesi contemplate. 
Dopo una rettifica, cancellazione e limitazione, ci impegniamo a notificare tali circostanze a ciascuno dei 
destinatari cui sono stati comunicati i suoi dati, salvo che ciò si riveli impossibile o richieda uno sforzo 
sproporzionato. 
Può anche revocare il consenso alla ricezione delle newsletter: in tal caso cesseremo di inviarle, senza che lei 
ci debba alcuna spiegazione in merito e senza ingiustificato ritardo. 
Ha infine diritto alla portabilità, ossia a ricevere i dati forniti sulla base del consenso e trattati in forma 
automatizzata, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; se 
tecnicamente fattibile, può anche ottenere che i suoi dati siano da noi trasferiti direttamente ad un altro 
titolare del trattamento. 
Per avere maggiori informazioni ed esercitare i suoi diritti, può inviarci una lettera al nostro indirizzo: 
Tecnopolo S.p.A., via Ardito Desio 60, 00131, Roma; più semplicemente, può inviarci una mail a 
privacy@tecnopolo.it; infine può contattare il nostro Responsabile della Protezione Dati (RPD) all’indirizzo 
privacy@pitlab.it.  
Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, fatta salva ogni altra azione in sede giudiziale, può presentare 
reclamo al Garante per la protezione dati personali, con le modalità previste sul sito web ufficiale 
dell’Autorità, al seguente indirizzo: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524.   

8. In che modo aggiorniamo questa informativa? 
Eventuali modifiche o integrazioni della presente informativa saranno pubblicate su questa pagina e saranno 
portate alla sua attenzione mediante idoneo sistema di notifica dell’aggiornamento. 
 
 
Aggiornamento 25/06/2021 


