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PRIVACY POLICY per NEWSLETTER 
Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i suoi Dati 
Personali, raccolti ai fini della gestione dell’invio cartaceo o digitale di materiale informativo e di 
raccolta fondi saranno trattati da parte di Quaderni Aperti APS-ETS con sede in via Broletto 18 – 
20121 Milano in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”).  
 
TIPI DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare tratterà i dati personali cosi come definiti dal Regolamento raccolti su sua richiesta, tra 
cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il suo nome, cognome, indirizzo e il suo 
indirizzo di posta elettronica.  
 
FINALITÀ, BASE GIURIDICA E FACOLTATIVITÀ DEL TRATTAMENTO 
I suoi Dati Personali saranno trattati, senza necessità di un suo specifico consenso per le seguenti 
finalità:  
• Inviare materiale informativo e di raccolta fondi in forma cartacea e digitale.  
La base giuridica del trattamento è il consenso esplicito dell’interessato (art. 6(1)(a) del 
Regolamento) che avverrà cliccando sul tasto “iscriviti” o “invia” o firmando il modulo cartaceo di 
richiesta. Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità sopra indicata è facoltativo, ma la 
compilazione dei campi contrassegnati da asterisco è necessaria per la gestione della richiesta.  
 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:  
• persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di 
un accordo di riservatezza (es. dipendenti e amministratori di sistema della struttura);  
• soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di 
disposizioni di legge o di ordini delle autorità.  
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, il Titolare rende noto che 
il trattamento avverrà secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio 
il consenso dell’interessato, l’adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, 
la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. 
EU-USA Privacy Shield) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. È 
possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare.  
 
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi Dati Personali saranno conservati per 10 anni.  
 
I SUOI DIRITTI AI SENSI DELL’ART. 15 E SS. DEL REG. UE 2016/679 
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati Personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la 
limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, 
nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al 
seguente indirizzo: Quaderni Aperti APS-ETS, via Broletto 18 – 20121 Milano o all’indirizzo 
mail@archivioquaderni.it. In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il 
trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 


