
 

Informativa sul trattamento dei dati dell'utente che usufruisce del servizio di 

newsletter “Notizie da San Marco”. 
 

La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13, 
Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”), si riferisce 
al trattamento dei dati necessario per porre in essere il 
servizio di invio della newsletter “Notizie da San Marco” 
(in seguito Newsletter), a cui gli iscritti, liberamente 
aderiscono. 

Titolare del Trattamento è Parrocchia San Marco Ev. in 
Camposampiero, C.F.: 92026100286 con sede in Riviera 
San Marco 22, 35012 Camposampiero PD che tratterà i 
dati con modalità esclusivamente elettroniche e con 
strumenti di analisi anche statistica, in conformità alla 
normativa in materia di Data Protection (GDPR e Codice 
privacy D.lgs. 196/2003 e s.m.i.), nonché nel rispetto dei 
principi di trasparenza, liceità e correttezza. 

Dati a cui si riferisce l’informativa. I dati trattati sono 
quelli comunicati dall’interessato (Cognome, Nome, 
Indirizzo e-mail, numero di cellulare per ricezione SMS), 
ma anche dati relativi al dispositivo dell’utente (es.: 
Sistema Operativo, browser utilizzato, codice MAC), alla 
localizzazione dell’utente (dati di localizzazione, indirizzo 
IP), dati che rilevano il comportamento dell’utente 
(apertura del messaggio e-mail, navigazione attraverso i 
link presenti nel messaggio) e altri dati normalmente 
trasmessi al server, dal proprio browser durante la 
connessione. 

Finalità e base giuridica del trattamento. (a) Invio delle 
informazioni richieste. Il trattamento è finalizzato a 
consentire al Titolare l’espletamento di tutte le fasi 
connesse all’invio delle informazioni richieste in merito 
all’iniziativa e/o al progetto per cui l’interessato ha 
manifestato il proprio interesse mediante compilazione 
dell’apposito form per ottenere maggiori dettagli. Il 
trattamento per questa finalità si basa sul rapporto 
instaurato tra il Titolare e l’interessato relativo all’invio 
delle suddette informazioni. Il conferimento di tutti i dati 
necessari è obbligatorio ed in mancanza sarà impossibile 
gestire le richieste dell’interessato. Le attività di contatto 
per tale finalità potranno avvenire via e-mail ed SMS. (b) 
Statistiche sul comportamento dell’utente e sul 
gradimento del servizio. Alcuni dati vengono utilizzati per 
elaborare statistiche sul comportamento dell’utente 
(quanti click, quante visualizzazioni, utenti inattivi), e 
avere un riscontro sul gradimento del servizio. 

Periodo di conservazione dei dati. Tutti i dati trattati 
saranno conservati fino alla conclusione del rapporto 
instaurato e nei termini e limiti di cui alle norme 
applicabili, in particolare amministrative e civilistiche. 
Tutti i dati trattati, a conclusione dei periodi di 
conservazione sopra definiti, saranno anonimizzati per uso 
statistico. 

Categorie di destinatari dei dati, e soggetti che possono 
avervi accesso in occasione del trattamento. I dati 
saranno trattati anche dai responsabili esterni preposti a 
servizi connessi a quanto sopra, per le finalità sopra 
indicate. Il servizio è realizzato attraverso la piattaforma 
Sentinblue, www.it.sentinblue.com, Sendinblue SAS – 
Politique de confidentialité - 55, rue d’Amsterdam 75008 
Paris, France, che è responsabile del trattamento dei dati 
forniti dall’Interessato. Le persone fisiche autorizzate al 
trattamento per le finalità indicate sono gli addetti a 
gestire le attività di manutenzione e gestione dei servizi 
Web, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 

Diritti dell’interessato. Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, 
contattando il Titolare (vedi contatti riportati di seguito), 
l’Interessato può esercitare i diritti di accesso, 
consultazione, rettifica, cancellazione e oblio, limitazione 
del trattamento dei dati e – se del caso – ottenerne la 
trasmissione ad altro titolare (portabilità dei dati), nonché 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Inoltre, 
l’interessato ha il diritto di presentare reclamo al Garante 
per la Protezione dei Dati Personali per far valere i suoi 
diritti. 

Contatti. Per l’esercizio dei diritti dell’interessato, il 
Titolare può essere contattato via posta raccomandata 
all’indirizzo: Riviera San Marco 22, 35012 Camposampiero 
PD. È anche possibile contattare il Titolare utilizzando la 
maschera alla pagina “Contatti”, all’URL: 
https://www.sanmarcocsp.it/contatti. 

Per conoscere tutti i dettagli sulla nostra politica in materia 
di protezione dei dati personali, leggi la privacy policy 
all’URL: www.sanmarcocsp.it/privacy. 

Link Utili. 

 Politica sul trattamento dei dati personali, attuata 
da Sendinblue.com 
(https://it.sendinblue.com/legal/privacypolicy/) 

 Autorità di controllo: Garante per la protezione 
dei dati personali 
(https://www.garanteprivacy.it/). 

 Codice in materia di protezione dei dati personali 
(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/codice
). 

 Regolamento europeo in materia di protezione dei 
dati personali - Pagina informativa gestita dal 
Garante 
(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regola
mentoue) 

Aggiornamento. Informativa aggiornata al 15/06/2019. 
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