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Gentile Utente  

 

il Comune di _______________ ha adeguato al Regolamento Europeo le proprie politiche sul 

trattamento dei dati personali. 

L’indirizzo di posta elettronica a cui viene inviata la newsletter è stato acquisito dalla Biblioteca 

comunale per aggiornare sugli eventi in corso di organizzazione. 

 

Modalità di trattamento  

Per la gestione della newsletter viene usata l’applicazione ______________ [es. Mailchimp]. Il tuo 

indirizzo di posta elettronica viene memorizzato su server che si trovano in stati extra CEE e negli 

archivi digitali del tuo Comune di residenza. I dati che ti riguardano sono gestiti adottando tutti i 

criteri di riservatezza necessari a garantirle un’adeguata sicurezza.   

 

Periodo di conservazione dei dati  

Gli indirizzi mail vengono conservati negli archivi digitali del tuo Comune, fino alla tua eventuale 

richiesta esplicita di cancellazione o fino a quanto le newsletter non verranno aperte per […] volte 

consecutive, in questo caso il suo account verrà disabilitato. 

Se non vuoi più continuare a ricevere informazioni e notizie, rispondi a questa mail indicando 

CANCELLAMI nell'oggetto, in questo modo verrà sospesa la tua iscrizione al servizio, e i tuoi dati 

verranno eliminati dalla mailing-list. Potrai esercitare questo diritto in qualsiasi momento. 

 

Trasmissione e diffusione dei dati 

I tuoi dati personali sono trattati dal personale della Biblioteca per le finalità sopra descritte ed 

eventualmente anche da parte di collaboratori esterni, o società pubbliche e private che 

svolgono attività e servizi per conto del Comune1.  

Il tuo indirizzo di posta elettronica e i dati che ti riguardano non verranno comunicati o diffusi ad 

altri soggetti e verranno utilizzati dalla Biblioteca esclusivamente per gli scopi descritti. 

 

Diritti dell’interessato 

Il Regolamento Europeo conferisce al cittadino l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quelli di 

ottenere dal Titolare dei dati la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali oppure di 

chiedere il blocco dei dati trattati, come definito negli articoli 12 – 23 del RUE 679/2016. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Il Comune di _______________ con sede in via _______________,  - 

tel. __________ - P.E.C __________@pec.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore, 

ovvero  il Sindaco. 

 

A chi puoi rivolgersi per maggiori chiarimenti 

Per avere ulteriori dettagli sulle modalità di trattamento dei dati ci si può rivolgere alla Biblioteca 

comunale. 

Il Comune di ______________ ha anche identificato il Responsabile per la Protezione (RPD) nella 

persona _____________ tel ______________ e-mail ________________  cui può rivolgerti per esercitare i 

diritti in tema di trattamento dei dati. 

 

                                                           
1 [Elenco on line di questi fornitori pubblicato a questo link <……….> 
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