
 
 

 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER  

ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER DELLO STUDIO ASSOCIATO GIACOBBE MARIANI TREZZI 

 ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

  

Lo studio Associato Giacobbe Mariani Trezzi con sede in Milano via G.B. Piranesi 7, in qualità di Titolare del trattamento, informa gli 

interessati su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e 

diffusione, oltre alla natura del  loro conferimento. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

(GDPR-Art.13, comma 1, lett.c) 

I dati vengono richiesti al solo fine di inviare la newsletter e relativa 

iscrizione nella mailing list, avente ad oggetto l’aggiornamento sulle 

novità relative alle aree di attività dello Studio, nel completo rispetto 

dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge.  

L’iscrizione è subordinata all’accettazione di specifico, libero e 

informato consenso (GDPR-Art.6, comma1, lett.a) 

Ambito di comunicazione 

(GDPR-Art.13, comma 1, lett.e,f) 

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. 

Ai dati potrà accedere, solo per fini di manutenzione, la società che 

fornisce la piattaforma tecnologica e suoi incaricati.  

I dati non saranno diffusi o trasferiti in paesi extra-UE. 

Periodo di conservazione dei dati 

(GDPR-Art.13, comma 2, lett.a) 

I dati sono conservati fino all’eventuale “dis-iscrizione”, liberamente 

effettuabile in qualsiasi momento attraverso il link contenuto in calce a 

ogni messaggio inviato. 

Natura del conferimento 

(GDPR-Art.13, comma 2, lett.f) 

Il conferimento dei dati è libero. 

Il mancato conferimento dell’indirizzo email e del consenso 

comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio newsletter. 

Diritti dell’Interessato 

(GDPR-Art. 15, 16, 17,18, 20, 21) 

L’interessato ha diritto di accesso ai suoi dati, di chiederne la rettifica, 

la cancellazione o la limitazione del trattamento, di opporsi al loro 

trattamento; l’interessato ha inoltre il diritto alla portabilità dei suoi 

dati. Per meglio comprendere tali diritti, si allega alla presente gli 

articoli 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla 

cancellazione), 18 (diritto di limitazione del trattamento), 20 (diritto 

alla portabilità dei dati) e 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 

UE 679/2016. 

I diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono 

essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela 

dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.  

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi del 

citato Regolamento UE, rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati 

ai recapiti indicati in premessa.  

Diritto di Reclamo 

(GDPR-Art. 77) 

L’interessato inoltre può proporre reclamo all’autorità di controllo, 

rivolgendosi al Garante Italiano per la protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it) ovvero al Garante Europeo per la protezione 

dei dati (www.edps.europa.eu). 
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