Informativa ex art. 13 del c.d. Codice Privacy per l’iscrizione alla newsletter istituzionale di PerMicro
La presente informativa viene resa per permettere l’iscrizione da parte del soggetto interessato alla mailing
list che consente di ricevere, in automatico e gratuitamente via posta elettronica ogni nuovo numero della
Newsletter istituzionale di PerMicro S.p.A.
Il Titolare del servizio è PerMicro, con sede in Torino, via XX Settembre 38, P.IVA 09645130015 in persona
del proprio legale rappresentante pro tempore. Può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
via email compliance@permicro.it o scrivendo a mezzo posta ordinaria presso la sede della società in Torino,
Via XX Settembre 38.
Le categorie di dati oggetto di trattamento sono: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica.
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti direttamente da PerMicro in qualità di Titolare del
trattamento e sono esclusivamente quelli forniti direttamente da Lei tramite il modulo di compilazione sul
sito internet aziendale. Il conferimento dei dati personali è del tutto libero, ma il loro mancato conferimento
così come la mancata dichiarazione rispetto alla lettura della presenta informativa comporteranno
l’impossibilità di ricevere la newsletter.
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale
ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo. Potrà opporsi e decidere
di non ricevere ulteriormente la nostra newsletter in ogni momento mandando una comunicazione all’RPD
oppure attraverso il bottone “Unsubscribe/Disiscrivi” sempre presente al fondo di ogni newsletter.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori di PerMicro o delle imprese
espressamente nominate come responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione
tecnologica del sito).
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nell’interesse legittimo del Titolare bilanciato con la sua
espressa richiesta di essere contattato dallo stesso al fine di fornirle informazioni di Suo interesse. Il
conferimento dei dati è facoltativo e resta quindi inteso tra le parti ex art. 4 comma 11 GDPR che la
compilazione del Form autorizza il Titolare al trattamento dei dati personali da lei conferiti.
Il Titolare osserva idonee misure di sicurezza per come previsto ex art. 32 del GDPR per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I suoi dati saranno trattati esclusivamente in
territorio UE. Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi
dati personali né effettua profilazione sui dati da lei conferiti.
In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti scrivendo presso la sede del Titolare o al RPD
richiedendo: l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o integrazione dei Suoi dati personali, la cancellazione,
la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento, , la portabilità dei dati personali conferiti.
Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento UE 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77, o di adire
le opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 ).

