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Informativa servizio newsletter e richiesta consenso resa ai sensi del GDPR 2016/679 

Gentile Cliente, in osservanza di quanto prevede il Regolamento Europeo 2016/679 (in sigla GDPR), la LA PREALPINA S.P.A. 
desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti o da noi acquisiti nell’ambito della nostra attività, necessari per dare 
esecuzione ai servizi a Lei offerti, saranno trattati nel rispetto della normativa  in  materia  di  privacy  e  dei  princìpi  di 
correttezza,  di liceità,  di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

1.Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è LA PREALPINA S.P.A. rappresentata legalmente dal sig. Ron Giulio, con sede 
legale in Via Torino, 12 – 10060 Roletto (TO), P.IVA 00768820011. 
Si riportano i seguenti dati di contatto del Titolare del trattamento: 
- telefono: +39 0121/542121 

- indirizzo  email: privacy@laprealpina.com 

2.Dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento 

I dati forniti volontariamente dall’Utente sono quelli necessari al Titolare per fornire il servizio richiesto (iscrizione alla 
newsletter)  e sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, inoltre sono raccolti e registrati per gli scopi determinati,  
espliciti e legittimi più avanti indicati e sono utilizzati in operazioni di trattamento che non sono incompatibili con tali scopi. 

I dati personali sono raccolti e trattati per finalità di promozione delle attività svolte (via e-mail) e l’invio newsletter, 
aggiornamenti sulle attività del titolare, comunicazioni tecniche e commerciali su prodotti o servizi offerti dal Titolare che 
l’Utente potrà ritenere di Suo interesse e per rilevare il grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi. 

Il conferimento dei dati è facoltativo ed il rifiuto a prestare il relativo consenso al Trattamento darà luogo all’impossibilità di 

essere aggiornati circa iniziative tecniche, commerciali e/o campagne promozionali relative ai servizi svolti dal Titolare del 
trattamento.  

I dati raccolti automaticamente sono i dati di navigazione. Tali dati, pur non essendo raccolti al fine di essere associati 
all’identità dell’utente, potrebbero indirettamente, mediante elaborazione e associazioni con dati raccolti dal Titolare, 
consentire la sua identificazione. I sistemi informatici e i software preposti al funzionamento del sito web aziendale  (www.la 
prealpina.com) acquisiscono alcuni dati personali che sono implicita conseguenza dell’uso dei protocolli di informazione in 
Internet (a titolo di esempio i nomi di dominio e gli indirizzi IP). Tali dati non sono accompagnati da informazioni personali 
aggiuntive e sono utilizzati per ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito, per controllare le modalità di utilizzo 
dello stesso e per accertare eventuali responsabilità in caso di reati informatici. La base giuridica che legittima il trattamento di 
tali dati è la necessità di rendere utilizzabili le funzionalità del sito aziendale in conseguenza dell’accesso dell’Utente. 

In seguito all'invio di newsletter, la piattaforma utilizzata consente di rilevare l’apertura di un messaggio e i clic effettuati 
all'interno della newsletter stessa, unitamente a dettagli relativi all'ip e al browser/device utilizzati. La raccolta di questi dati è 
fondamentale per il funzionamento dei sistemi di rinnovo implicito del trattamento (vedi la voce Modalità del Trattamento) e 
parte integrante dell'operatività della piattaforma di invio. 

3.Modalità del trattamento e periodo di conservazione 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 
sono stati raccolti, prevedendo in ogni caso la verifica annuale dei dati conservati al fine di cancellare quelli ritenuti obsoleti, 
salvo che la legge non preveda obblighi di archiviazione. 

Il trattamento dei dati avviene di norma presso la sede del Titolare, da personale o collaboratori esterni debitamente designati 
quali responsabili del trattamento. L’elenco completo dei responsabili del trattamento e degli Incaricati al trattamento dei dati 
personali può essere richiesto inviando apposita richiesta all’indirizzo mail privacy@laprealpina.com. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa 
conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o eliminati in modo sicuro. 

4.Revoca del consenso 

L'interessato può revocare il proprio consenso alla ricezione delle newsletter immediatamente, inviando richiesta all'indirizzo 

mail privacy@laprealpina.com oppure cliccando sull'apposito link di disiscrizione che potrà trovare nel footer di ogni 

newsletter.  

5.Sicurezza 

I Vostri dati personali saranno trattati esclusivamente dal Titolare del trattamento ed esclusivamente per le finalità in 

relazione alle quali i Vostri dati sono stati raccolti. Il Titolare del trattamento adotta misure tecniche ed organizzative 

idonee ed adeguate in base alle disposizioni del GDPR per garantirvi la sicurezza dei Vostri dati personali, proteggendoli 

da perdita, furto e/o abusi, nonché da accessi non  autorizzati,  rivelazione,  alterazione  e/o distruzione, sia volontaria sia 

accidentale. I Vostri dati personali sono conservati esclusivamente presso la nostra Società e saranno comunicati o 

trasmessi a terzi per la soddisfazione delle finalità indicate all’art.2 della presente.  
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6.Accesso ai dati 

Il trattamento dei Vostri dati personal i  potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2 ed effettuati da 
personale interno del Titolare (dipendenti, collaboratori, Amministratori di Sistema), individuato e autorizzato al trattamento 
secondo istruzioni che vengono impartite nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di sicurezza dei dati. 

Qualora ciò sia necessario per le finalità elencate all’articolo 2, i dati personali dell’Utente potranno essere trattati da terzi 
nominati quali Responsabili del trattamento (ai sensi dell’articolo 28 del GDPR) oppure Titolari “autonomi”, e precisamente: 

1. da soggetti identificabili come partner di Studio per le finalità di cui all’articolo 2: a titolo indicativo strutture e/o società 
esterne di cui il Titolare si avvale, preposte allo svolgimento di attività connesse, strumentali o conseguenti all’esecuzione 
della richiesta dell’interessato quali ad esempio la Società di fornitura e assistenza informatica o la società per l’invio di 
newsletter. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare. 

In ogni caso, i dati personali dell’Utente non sono soggetti a diffusione. 

7.Comunicazione dei dati 

Senza il Vostro espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Vostri dati per le finalità di cui 
al punto 2 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge  o  necessaria  per l’espletamento delle finalità indicate. 

8.Profilazione e trasferimento dati 

La LA PREALPINA S.P.A. non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione e non trasferisce e non cede i Vostri 
dati presso Paesi terzi né ad Organizzazioni Internazionali. 

9.Diritti  dell’interessato 

L’art. 7 del Codice privacy e gli artt. 15 e ss. del Regolamento privacy conferiscono all’Interessato il diritto di ottenere: 

- la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 

- l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare; 

- l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
raccolti o successivamente trattati). L’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi (anche per quanto riguarda il loro contenuto), eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L’Interessato ha inoltre il diritto: 

- di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali, ove previsto (senza pregiudizio 

della liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca); 

- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 

- di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal Regolamento privacy; 

- alla portabilità dei dati personali nei limiti di cui all’art. 20 del Regolamento privacy. 

10. Modalità di esercizio dei diritti 

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente, 

può inviare una comunicazione tramite raccomandata, mail, etc…al Titolare del trattamento. Prima di poterLe fornire, o 

modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. I 

dati di contatto sono riportati nella sezione 2 Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 
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