INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NEWSLETTER
Ener2Crowd S.r.l. (di seguito E2C) rilascia le seguenti informazioni ai sensi dell’art. dell’art.
13 Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR), per descrivere le
caratteristiche dei trattamenti svolti in relazione ai Suoi dati personali e le misure adottate al
fine di tutelarne i diritti.
Dati oggetto di trattamento
E2C raccoglie il seguente dato personale:
-

e-mail

Finalità del trattamento e tempo di conservazione
Il dato personale verrà trattato consentirle di ricevere la newsletter. Questo dato verrà
conservato fino alla revoca del consenso e comunque per non più di 24 mesi

Perché il trattamento che svolgiamo è legittimo
Il trattamento è fondato sul consenso reso dall’Interessato.
Modalità del trattamento e tempo di conservazione
I dati personali sono trattati sia in modalità cartacea che elettronica (servers, database in
cloud, software applicativi etc.).
Rifiuto
Il conferimento del dato richiesto è obbligatorio in quanto il mancato conferimento
dell’indirizzo email impedirà l’invio di newsletter.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
Il trattamento dei dati personali fornitici potrà essere effettuato, nel rispetto del principio
della stretta indispensabilità dei trattamenti:
dal personale dipendente di E2C, che agisce e tratta i dati sotto l’autorità e le istruzioni
del Titolare, a norma dell’art. 29 del GDPR ovvero del personale dipendente designato
dal Titolare, a norma dell’art. 2 quaterdecies del D. Lgs. n. 101/2018.
Da persone fisiche o giuridiche la cui facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia
riconosciuta da disposizioni di legge previste dal diritto dell’Unione Europea o dalla
legge italiana, quali, a titolo esemplificativo, autorità competenti e/o organi di vigilanza
per l’espletamento degli obblighi di legge, e pubbliche Amministrazioni per i loro fini
istituzionali.
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-

Da persone fisiche o giuridiche di cui il Titolare di avvale per lo svolgimento delle
attività strumentali al raggiungimento delle Finalità (come ad esempio, fornitori di
software, partner cloud, datacenter, consulenti IT).

Diffusione dei dati
I dati trattati non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR, l’interessato ha il diritto:
-

-

di accedere, ottenere una copia o cancellare qualsiasi informazione personale;
di modificare o aggiornare le informazioni personali (ad esempio, se ritiene che le Sue
informazioni personali non siano corrette, può chiedere di correggerle o modificarle,
eccetto nei casi in cui le informazioni siano richieste per essere conservate nel suo
formato originale in base a qualsiasi legge e regolamento applicabile);
di limitare o cessare ogni ulteriore utilizzo delle informazioni personali;
di ricevere le informazioni personali che fornite volontariamente in un formato
strutturato di uso comune e leggibile;
di opporsi al trattamento dei dati per motivi connessi alla situazione particolare
dell’interessato;
di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da lei indicato, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

Per esercitare ciascuno dei diritti di cui all’articolo 10, può contattare il Titolare al seguente
indirizzo e-mail info@ener2crowd.com

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è E2C, con sede in Corso Indipendenza n. 1, 20129 Milano
P.IVA 10585050965
Indirizzo email del Titolare: info@ener2crowd.com

2

