
ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

La Newsletter della Cooperativa sociale Fanin viene distribuita via e-mail in automatico e 

gratuitamente  a quanti fanno richiesta di riceverla compilando il form presente in questa pagina. 

I dati richiesti sono esclusivamente l’indirizzo e-mail. Il conferimento dei dati necessari al 

perseguimento della finalità sopra indicata  ha natura “facoltativa”, pertanto il mancato 

conferimento comporterà l’impossibilità di godere del servizio offerto. 

I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio 

richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà 

attivo. 

La base giuridica di tale trattamento si fonda sull’acquisizione del consenso da parte 

dell’interessato. 

Il titolare del trattamento è il Presidente Andrea Fiorini  (di seguito, “Cooperativa Sociale G. 

Fanin  ” o il “Titolare del Trattamento“), Partita IVA e C. F. 02601561208, con sede legale in 

Piazza Garibaldi 3 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) (Tel/Fax. 051.82.14.17, cell. 348 

7735399 presidente@coopfanin.it). 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori dell’Ente o da imprese 

espressamente nominate (ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica del sito). 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, 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. 

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. 

Per far valere i suoi diritti e/o per eventuali richieste e chiarimenti può rivolgersi al Responsabile 

della Protezione dei dati (DPO) direttamente o scrivendo al seguente indirizzo email: 

presidente@coopfanin.it 

  

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 

Per non ricevere più la newsletter basta cliccare sulla scritta CANCELLATI DA QUESTA LISTA, 

presente alla fine di ogni nostra email periodica inviata. 

In caso di problemi tecnici, è possibile inviare una segnalazione e-mail a: presidente@coopfanin.it 
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