
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Newsletter della Assoservizi S.r.l. Soc. Unipersonale (di seguito “Titolare”) è distribuita via email in 

automatico e gratuitamente a coloro che autorizzano il Titolare al trattamento dei propri dati 

personali per la finalità di invio della newsletter. 

I dati saranno trattati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio di invio 

della newsletter e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso 

sarà attivo. 

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nel consenso dell’interessato. L’interessato potrà 

revocare il consenso in qualsiasi momento. 

Il titolare del trattamento è Assoservizi S.r.l. Soc. Unipersonale con sede legale in Via Roma 2 - 

52100 Arezzo (AR). 

Il Titolare è raggiungibile al seguente indirizzo email: info@assoservizisrl.it 

Il Titolare ha individuato e nominato, il responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al 

seguente indirizzo email: dpo@confindustriatoscanasud.it 

I dati personali degli interessati potranno essere comunicati al personale dipendente, a collaboratori 

e a nostri fornitori di servizi. I soggetti di cui alle categorie sopra indicate sono stati da noi 

espressamente designati “autorizzati al trattamento” e/o nominati “responsabili del trattamento”. 

L’elenco completo dei soggetti nominati responsabili del trattamento è a disposizione presso la sede 

del Titolare. I dati personali degli interessati non verranno trasferiti in paesi terzi né diffusi in alcun 

modo. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, 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 (artt. 15 e ss. del Regolamento). Le richieste vanno rivolte all’indirizzo email: 

info@assoservizisrl.it 

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). 

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 

Per non ricevere più la newsletter, l’interessato può cliccare su "Cancellati dalla Newsletter" presente 

in fondo ad ogni email che inviamo. 
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