
 

 

Informazioni sul trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - 

Servizio Newsletter 
 

Con la Newsletter la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali invia periodicamente informazioni sulle proprie iniziative, 

(sull’avvio di nuovi progetti, sullo stato di avanzamento di quelli in corso e sul loro risultato finale) e su possibili opportunità di 

collaborazione. La newsletter è inviata per posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta, autorizzando la Fondazione al 

trattamento dei propri dati personali. 

Fonte dei dati personali 

Raccogliamo i dati personali, in particolare, per quanto concerne il servizio di Newsletter, raccogliamo gli indirizzi e-mail:  

(i) in tutte le occasioni di contatto diretto con la Fondazione, vale a dire incontri di persona con il personale e con gli Organi, 

oppure per la partecipazione a particolari eventi, convegni, seminari 

(ii) in occasione delle richieste di informazioni che riceviamo via e-mail 

(iii) mediante estrazione da siti internet e/o elenchi di pubblica consultazione 

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati  

Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (“Titolare del trattamento”), con sede 

in Roma Via del Collegio Romano, 27, indirizzo e-mail: privacy@fondazionescuolapatrimonio.it, indirizzo pec: 

scuoladelpatrimonio@pec.it; numero di telefono: +39 06 4989341, a cui ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal 

Regolamento o per ottenere chiarimenti.  

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO - Data Protection Officer) è Systema 

Consulting Srl, contattabile ai seguenti recapiti: email: rpd@fondazionescuolapatrimonio.it, pec: rpd.scuolapatrimonio@pec.it; via del 

Collegio Romano n.27 – 00186 Roma.  

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento  

I dati comunicati volontariamente dall’interessato possono essere di due tipi 

(i) dati di contatto (indirizzo email)  

(ii) dati anagrafici (nome e cognome) e ulteriori informazioni (regione di residenza, status professionale, ambito di 

competenza di studio o professione)  

Il trattamento dei dati di tipo (i) consentirà al Titolare la prestazione del servizio per cui l’interessato ha manifestato il proprio 

interesse (ricezione della newsletter)  

Il trattamento dei dati di tipo (iI), consentirà al Titolare di inviare comunicazioni informative e istituzionali mediante azioni progettate 

in maniera più personalizzata, mirata e pertinente.  

In entrambi i casi descritti al punto i) e ii), l’assenso al trattamento dei dati è facoltativo e potrà essere manifestato mediante la 

selezione di apposita casella riferita a ciascuna distinta finalità espressamente indicata in fase di adesione. 

 

Conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato assenso al trattamento 

Il rifiuto di fornire i dati di contatto di tipo (i) (indirizzo email) e/o il mancato consenso al loro trattamento per le finalità specificate 

comporta l’impossibilità di usufruire del servizio di newsletter. Il consenso, ove prestato, può essere sempre revocato.  

Modalità del trattamento 

I dati saranno trattati con strumenti informatici e telematici esclusivamente dai soggetti, interni ed esterni, espressamente individuati. 

I dati saranno comunicati a società terze (ad es. società che prestano servizi informatici, provider e-mail, ecc.) che collaborano con il 

Titolare per l’erogazione di questo servizio, in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE: in 

particolare, ai fini della gestione del servizio di newsletter, ci avvaliamo delle funzionalità della piattaforma web “MailChimp”.  

Come ogni piattaforma per la gestione di newsletter, MailChimp raccoglie informazioni tecniche e dati di utilizzo (circa il sistema e il 

browser utilizzato e circa l’indirizzo IP) al fine di migliorare i servizi di distribuzione delle newsletter e a fini di indagine statistica (se le 

newsletter sono state aperte e quali link sono stati consultati). Questo tipo di contenuti aiuta la Fondazione ad adattare i contenuti alle 

preferenze degli interessati. 

Le specifiche relative a tale servizio sono disponibili ai seguenti link http://mailchimp.com/legal/terms/ e 

http://mailchimp.com/legal/privacy/ 

 



 

 

Trasferimento dei dati e luogo del trattamento 

I dati personali oggetto di trattamento non saranno diffusi e saranno trattati unicamente all’interno dell’Unione Europea, ad eccezione 

dei seguenti casi: limitatamente alle funzionalità della piattaforma “MailChimp” per il servizio di newsletter, i dati vengono comunicati 

a The Rocket Science Group LLC, società statunitense, in qualità di Responsabile del trattamento. La società è inclusa all’interno della 

c.d. Privacyshield e dunque è autorizzata a trattare dati di soggetti presenti nel territorio dell'Unione Europa e il trasferimento avviene 

sulla base di una decisione di adeguatezza, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento UE).  

Se non si desidera che i propri dati vengano gestiti tramite MailChimp, è possibile disiscriversi dalla newsletter: a tale scopo, forniamo 

un link alla pagina di disiscrizione in ogni messaggio di newsletter. 

Conservazione dei dati 

I dati forniti al solo fine di inviare la newsletter e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui il servizio 

stesso sarà attivo: dunque, i dati saranno conservati fino ad una eventuale richiesta di cancellazione dal servizio. 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nel consenso prestato (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a del Regolamento UE). 

Revoca del consenso 

Per non ricevere più la newsletter è sufficiente inviare una mail all’indirizzo segreteria@fondazionescuolapatrimonio.it chiedendo la 

cancellazione del contatto e-mail dalle nostre mailing list o cliccare alla voce “Unsubscribe” in calce alla newsletter stessa: in tal caso, 

l’indirizzo e-mail verrà immediatamente eliminato dalla mailing list associata al servizio di newsletter.  

Diritti dell’interessato 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla normativa, 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 (ai sensi degli artt. 15 

e ss. del Regolamento UE), mediante invio di apposita istanza ai recapiti sopra indicati, a mezzo e-mail o tramite posta ordinaria. Le 

richieste saranno evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 

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). 

 

 

 


