SERVIZIO DI NEWSLETTER
Informazioni sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”)
Gli indirizzi presenti nella mailing list della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali sono associati al
servizio di newsletter attraverso il quale la Fondazione invia periodicamente informazioni sulle proprie
iniziative, sull’avvio di nuovi progetti, sullo stato di avanzamento di quelli in corso e sul loro risultato finale, su
possibili opportunità di collaborazione, etc.
Raccogliamo i dati personali, in particolare, per quanto concerne il servizio di newsletter, gli indirizzi e-mail: (i)
in tutte le occasioni di contatto diretto con la Fondazione, vale a dire incontri di persona con il personale e con
gli Organi, oppure per la partecipazione a particolari eventi, convegni, seminari, (ii) in occasione delle richieste
di informazioni che riceviamo via e-mail, (iii) mediante estrazione da siti internet e/o elenchi di pubblica
consultazione.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (“Titolare
del trattamento”), con sede in Roma Via del Collegio Romano, 27, indirizzo e-mail:
scuoladelpatrimonio@pec.it; numero di telefono: +39 06 4989341, a cui ci si potrà rivolgere per esercitare i
diritti riconosciuti dal Regolamento o per ottenere chiarimenti.
Il rifiuto di fornire i dati e/o il mancato consenso al loro trattamento per le finalità specificate comporta
l’impossibilità di usufruire del servizio di newsletter. Il consenso, ove prestato, può essere sempre revocato.
I dati forniti saranno trattati con strumenti informatici e telematici, da parte di nostri dipendenti e collaboratori
addetti al servizio, al solo fine di inviare la newsletter e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente
per il periodo in cui il servizio stesso sarà attivo: dunque, i dati saranno conservati fino ad una eventuale
richiesta di non ricevere più i messaggi di questa newsletter.
I dati saranno comunicati a società terze (ad es. società che prestano servizi informatici, provider e-mail, ecc.)
che collaborano con il Titolare per l’erogazione di questo servizio, in qualità di Responsabili del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del GDPR: in particolare, ai fini della gestione del servizio di newsletter, ci avvaliamo delle
funzionalità della piattaforma web “MailChimp”.
Per non ricevere più la newsletter è sufficiente inviare una mail all’indirizzo
segreteria@fondazionescuolapatrimonio.it chiedendo la cancellazione del contatto e-mail dalle nostre mailing
list o cliccare alla voce “Unsubscribe” in calce alla newsletter stessa: in tal caso, l’indirizzo e-mail verrà
immediatamente eliminato dalla mailing list associata al servizio di newsletter.
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nel consenso prestato (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a
del GDPR).
I dati saranno trattati esclusivamente dai soggetti, interni ed esterni, espressamente individuati. I dati
personali oggetto di trattamento non saranno diffusi e saranno trattati unicamente all’interno dell’Unione
Europea, ad eccezione dei seguenti casi: limitatamente alle funzionalità della piattaforma MailChimp per il
servizio di newsletter, i dati vengono comunicati a The Rocket Science Group LLC, società statunitense, in
qualità di Responsabile del trattamento (la società è inclusa all’interno della c.d. Privacyshield List
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https://www.privacyshield.gov/welcome, dunque il trasferimento avviene sulla base di una decisione di
adeguatezza, ai sensi dell’art. 45 del GDPR).
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla normativa,
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR), mediante invio di apposita istanza
ai recapiti sopra indicati, a mezzo e-mail o tramite posta ordinaria. Le richieste saranno evase dal Titolare nel
più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
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