
  

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 16/679 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è Sedar CNA Servizi S.c.c.p.a., con sede legale in RAVENNA 48121, 
viale Randi, 90 ed è contattabile al seguente indirizzo e-mail: contattisito@ra.cna.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) risponde al seguente indirizzo 
e-mail: dpocnaravenna@ra.cna.it. 
 

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La informiamo che i dati da Lei forniti, attraverso la compilazione del form soprastante, 
consistenti nel suo nome, cognome ed indirizzo e-mail, saranno trattati al solo fine di rispondere 
alla sua richiesta di invio del Notiziario periodico di informazione su notizie istituzionali e di 
aggiornamento normativo, nonché sulle opportunità ed eventi organizzati dal “Sistema Cna” a 
favore dei soci ed associati. 
 

3. BASE GIURIDICA 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso che Lei ha espresso ad essere 
inserito nella Mailing list del Notiziario periodico gratuito del “Sistema Cna”, attraverso 
l’apposizione del segno di spunta nella casella riportata in coda al form, nonchè dall’interesse 
legittimo del Titolare a rendere note le attività svolte dal “Sistema” stesso.  
 

4. NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei suoi dati ha natura facoltativa, ma il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità 
di ricevere il servizio di Newsletter. 
 

5. CATEGORIE DI DESTINATARI 
I dati da Lei trasmessi non saranno diffusi ma verranno portati a conoscenza esclusivamente 
degli incaricati dello specifico ufficio stampa e dei collaboratori che svolgono, per conto del 
titolare stesso, compiti tecnici e di supporto (per es. Ufficio Banca Dati). 
Per l’invio della Newsletter il Titolare si avvale della piattaforma di e-mail “4Dem”, con sede in 
Italia e la cui policy è eventualmente consultabile al link Privacy & Spam Policy: come trattiamo 
i dati personali | 4Dem.it 
 

6. CONSERVAZIONE 
I dati da Lei trasmessi saranno conservati fino alla Sua richiesta di cancellazione dalla Mailing 
List, che Lei potrà effettuare cliccando sul link “Cancella Iscrizione”, presente in calce ad ogni 
news di aggiornamento che le sarà inviata, determinando così l’eliminazione automatica della 
Sua iscrizione. 
 

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO 
In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 del regolamento 679/16, vale 
a dire: accedere ai dati che la riguardano, ottenerne la rettifica, la cancellazione, la limitazione, 
opporsi in tutto o in parte al loro trattamento scrivendo all’indirizzo: contattisito@ra.cna.it. 
Inoltre potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o ad altra Autorità per 
proporre un reclamo in merito al trattamento degli stessi. 
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