
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER 

 
Open Cluster S.r.l., nella Sua qualità di Titolare del Trattamento, Vi informa che il Regolamento UE n. 
2016/679 (c.d. GDPR) disciplina la tutela dei dati personali. Open Cluster S.r.l. impronta il trattamento dei 
dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità, così come previsto dalla citata normativa. 
A tal fine, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Vi forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. Oggetto del Trattamento 
Il trattamento che intendiamo effettuare ha ad oggetto i Suoi dati personali, così come definiti dal GDPR, di 
cui siamo o di cui verremo a conoscenza in virtù dell’iscrizione al servizio di newsletter. 
2. Finalità del Trattamento. 
I dati personali identificativi e informativi raccolti sono utilizzati per adempiere alla richiesta di invio della 
newsletter e relativa iscrizione nella mailing list. Il conferimento del consenso è facoltativo, ma il mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di iscriversi al servizio di newsletter. 
3. Modalità del Trattamento 
I dati raccolti saranno trattati con strumenti informatici e comunque tramite strumenti e procedure idonei a 
garantirne la massima sicurezza e riservatezza. 
4. Conservazione dei dati 
La informiamo che i Suoi dati saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento, per un 
periodo di tempo congruo rispetto alle finalità riportate al punto 2 e comunque non oltre l’esercizio del diritto 
di opposizione/limitazione del trattamento. 
5. Diritti degli interessati 
In relazione ai predetti dati potranno essere esercitati tutti i diritti di cui agli artt. 15, 16,17, 18, 20 e 21 del 
GDPR, e nello specifico: 
a) il diritto di accesso ai dati personali; 
b) la loro rettifica in caso di inesattezza; 
c) la cancellazione dei dati; 
d) la limitazione al trattamento; 
e) l’opposizione al trattamento; 
f) il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, i dati personali forniti e di ottenerne il trasferimento presso un altro Titolare del 
trattamento senza impedimenti. 
In caso di violazione delle presenti disposizioni, l’interessato al trattamento ha il diritto di proporre reclamo 
presso la competente Autorità di Controllo (art. 13 par. II lett. d) del GDPR). 
Per ulteriori delucidazioni circa la presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o nel caso in cui 
desideri esercitare i Suoi diritti o revocare il consenso, utilizzare la funzione ‘unsubscribe’. 


