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INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI RIGUARDANTI L’ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER 
IN CONFORMITA CON IL REGOLAMENTO PRIVACY 679/2016 E NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE. 
 

I dati personali dell'utente sono utilizzati da Petra S.r.l., che ne è titolare per il trattamento, 
nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 
2016/679 e della normativa nazionale in vigore. La società, inoltre, fornisce un 
Responsabile della Protezione dei Dati Personali che è a disposizione degli utenti in caso 
di richieste di informazioni sul trattamento dei dati personali e costituisce il punto di 
contatto per l’Autorità di controllo. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la 
Società CNTConsulting S.r.l.s., contattabile al seguente indirizzo e-mail: 
info@cntconsulting.it .  
 
FINALITA’ E BASE GIURICA 
 
La base giuridica del trattamento è il consenso al trattamento dei suddetti dati. Il consenso 
si considera prestato cliccando sulle apposite caselle poste in calce al form on-line. 
L’ utente accetta, quindi, il trattamento di tali dati per effettuare l’iscrizione alla newsletter 
in modo da ricevere inviti e/o offerte e/o materiale informativo che siano pertinenti alla 
natura del sito www.petraspecchia.it . I dati personali potranno essere trattati, previo 
consenso, attraverso strumenti automatizzati (quali email ed SMS) nonché mezzi 
tradizionali. L’utente è, altresì, consapevole di poter opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento dei propri dati per tale finalità, per la quale il conferimento è facoltativo, 
inviando una mail a info@cntconsulting.it .                  .  
 
NATURA DEL TRATTAMENTO 
 
Il conferimento dei dati è facoltativo, l’eventuale rifiuto a rispondere comporta, però, 
l’impossibilità per il titolare di dar corso alle richieste di invio della newsletter. 
 
TEMPI DI CONSERVAZIONE 
 
I dati sono conservati fino al conseguimento della finalità per cui sono stati raccolti o 
comunque fino alla richiesta dell’interessato di eventuale opposizione all’invio e alla 
volontà di questi di rinunciare alla ricezione della newsletter. Per esprimere tale volontà 
l’utente può inviare una e-mail al seguente contatto: info@cntconsultin.it .              .  
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  
 
I dati personali dell’utente non verranno in nessun caso diffusi (intendendo per diffusione 
la possibilità che soggetti indeterminati possano venire a conoscenza degli stessi). E’ 
prevista invece la comunicazione dei dati personali a soggetti responsabili esterni o 
persone autorizzate che abbiano ricevuto per iscritto istruzioni chiare e precise su come 
debbano trattare i dati dell’utente. Tali dati, inoltre, non verranno in alcun modo comunicati 
e/o trasferiti a Paesi terzi extraeuropei. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
1. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in 

vigore, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente 
normativa, esercitare i seguenti diritti:  
 
 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di 

accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 
 conoscerne l'origine; 
 riceverne comunicazione intelligibile; 
 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi 
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati 
raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 
679/2016); 

 diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 
18 del Regolamento 679/2016); 

 diritto di revoca; 
 diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 
 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in 

forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente 
usato da un dispositivo elettronico; 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso 
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016). 

 
Per entrare a conoscenza di ulteriori informazioni o per esercitare i propri diritti l’Utente 
può scrivere al nostro Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di 
posta elettronica: info@cntconsulting.it 
 
 
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI 
 
La presente informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche quale 
conseguenza dell’aggiornamento della normativa applicabile relativa alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 
circolazione di tali dati. 
 
2. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Petra S.r.l. , p.iva: 03443030758. 
 
 
 

 


