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INFORMATIVA AGLI ISCRITTI ALLA NEWSLETTER
Tecnologie Solari Sicilia S.r.l. è tenuta, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito indicato come “RGPD”) e in relazione ai dati personali trattati in virtù dell’iscrizione
alla propria newsletter, a fornirle le seguenti informazioni.
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Tecnologie Solari Sicilia S.r.l., con sede in via San Giovanni di
Malta, n. 7, 98122, Messina, contattabile all’indirizzo e-mail info@tecnologiesolarisicilia.it o
al numero di telefono 090881690.
2. Finalità, base giuridica del trattamento e categorie di dati trattati
La finalità del trattamento di dati personali in oggetto è l’invio di comunicazioni informative
e commerciali a clienti e potenziali clienti.
Ciò avviene sulla base del loro consenso, prestato ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del RGPD.
Tale consenso è altresì informato, libero, specifico e revocabile, come stabilito dall’art. 7 del
RGPD.
I dati degli interessati, trattati in ragione delle condizioni di liceità sopra esposte, sono dati
anagrafici (nome, cognome) e di contatto (indirizzo e-mail).
4. Modalità del trattamento
Le operazioni di trattamento sopra descritte sono svolte, all'interno dell'Unione Europea, nel
rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD.
Il trattamento viene effettuato tramite strumenti informatici e telematici, secondo modalità
idonee a garantire in qualsiasi momento la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati. In
particolare, sono state adottate misure tecniche e organizzative volte a impedire l’accesso, la
modifica, la divulgazione e la distruzione non autorizzata dei dati.

Al fine di prevenire il rischio di perdita accidentale dei dati personali, è previsto un backup dei
dati.
I dati personali dell’utente saranno trattati fino alla richiesta di cancellazione di essi da parte
dello stesso.
5. Comunicazione dei dati
I dati personali degli iscritti alla newsletter sono principalmente trattati dal consulente web e
digital marketing del titolare, il quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 28 del RGPD,
responsabile del trattamento, nonché dal fornitore del software utilizzato per la gestione e
l’invio della newsletter, Acymailing, la cui informativa sul trattamento dei dati personali è
consultabile al seguente indirizzo.
I dati personali trattati non sono soggetti a diffusione né a processi decisionali automatizzati,
ivi compresa la profilazione.
6. Diritti degli interessati
Il RGPD conferisce agli utenti la possibilità di esercitare, contattando in qualsiasi momento il
titolare o il responsabile del trattamento presso i recapiti sopra indicati, i seguenti diritti:
● ottenere la conferma che sia o meno in atto un trattamento dei propri dati personali,
conoscere le categorie di dati trattati, i soggetti ai quali sono stati o saranno
comunicati, il periodo o i criteri per determinare il periodo di conservazione degli
stessi, nonché una copia dei dati personali oggetto di trattamento, ai sensi dell’art. 15
del RGPD;
● ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano, ai sensi dell'art. 16 del RGPD;
● ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali qualora
sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 del RGPD;
● ottenere, qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del RGPD, la limitazione
del trattamento dei propri dati personali;
● ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati trattati sulla base dell'art. 6, par. 1, lett. b) del RPGD, ai sensi dell'art.
20 dello stesso;

● opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali, qualora sia
fondato sull'art. 6, par. 1, lett. f) del RGPD, ai sensi dell'art. 21, dello stesso;
● presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

