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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è SOELIA S.p.A., con sede in Argenta (FE), Via Pietro Vianelli 1, C.F. e P.IVA 01328110380. Ai 

fini dell'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento e per qualsiasi richiesta relativa ai Suoi dati personali, potrà 

rivolgersi al Titolare del trattamento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica privacy@soelia.it, 

o una lettera raccomandata all’indirizzo sopra indicato. 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 
SOELIA S.p.A. ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) l’avv. Susanna Greggio, che potrà essere 

da Lei contattato al seguente indirizzo e-mail: dpogrupposoelia@soelia.it. 

 
Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono raccolti e trattati al fine di inviare, all’indirizzo e-mail indicato al momento dell’iscrizione al 

servizio, newsletter contenenti materiale informativo e pubblicitario relativo agli eventi ed alle iniziative periodiche 

del sistema museale del Comune di Argenta. 

La base giuridica del trattamento è costituita dal Suo consenso, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) GDPR.  

 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 

I dati personali potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori di SOELIA S.p.A., in ragione della funzione 

aziendale svolta, i quali operano in qualità di soggetti autorizzati dal Titolare e dallo stesso debitamente istruiti, 

nonché a soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del titolare (es. società di consulenza informatica) 

in qualità di Responsabili del trattamento debitamente nominati da SOELIA. L’elenco aggiornato dei Responsabili 

del trattamento è in ogni caso disponibile presso la sede del titolare.  
I dati personali non saranno soggetti a diffusione. 

 
Periodo di conservazione dei dati personali  

I dati sono conservati fino alla eventuale richiesta dell’interessato di cancellarsi dal servizio di newsletter, cliccando 

sul link di cancellazione dell’iscrizione posto in calce a ciascuna comunicazione o contattando il Titolare all’indirizzo 

e-mail indicato.  

 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi 

SOELIA non intende, allo stato, trasferire i suoi dati personali verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea. In ogni 

caso, qualora ciò avvenisse, la nostra società assicura che il trasferimento dei dati avverrà verso Paesi che la 

Commissione Europea ha ritenuto garantiscano un livello di protezione adeguato o previa stipula di clausole 

contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea. Eventuali deroghe a quanto sopra potranno 

avvenire solo nel rispetto dell’art. 49 GDPR. 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati è facoltativo per le finalità sopra descritte. L’eventuale rifiuto a fornirci, in tutto o in parte, i 

Vostri dati personali o il consenso al trattamento comporterà l’impossibilità per SOELIA S.p.A. di fornire i servizi indicati 

alla voce “Finalità”.  

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici, nel rispetto 

delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche ed organizzative 

adeguate di cui all’art. 32.1 GDPR, nonché con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa 

integrità, riservatezza e disponibilità.  

I trattamenti oggetto della presente informativa non prevedono l’utilizzo di processi decisionali automatizzati. 

 

Diritti dell’interessato   

L’Interessato, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ha il diritto di:  

a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere l’accesso ai dati personali e le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie di dati personali 

trattati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 

periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento quando ricorrano le condizioni di 

cui all’art. 18 GDPR;  

d) ottenere la portabilità dei dati, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 20 GDPR;  

e) opporsi al trattamento, per motivi connessi alla sua situazione particolare. 
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Qualora i dati siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento 

al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità.  

L’interessato ha diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul 

consenso. In ogni caso, la revoca del consenso al trattamento non pregiudica la liceità del trattamento basato sul 

consenso prestato prima della revoca. 
 

Diritto di proporre reclamo 

Qualora l’Interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR, egli ha diritto di proporre reclamo ad 

un’Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

 

Il titolare del trattamento 

SOELIA S.p.A. 

 


