"CERTALDO NOTIZIE" - ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER
Ultimo aggiornamento Giovedì 08 Novembre 2018 17:52

L'iscrizione a "Certaldo notizie" è gratuita, si può modificare il proprio profilo (nome ed e-mail) e
ci si può cancellare in qualsiasi momento.

Dopo l'iscrizione riceverete una email con la richiesta di conferma, necessaria per attivare il
servizio e valida come atto di assenso al trattamento dei dati (vedi a seguire l'informativa ai
sensi del D.Lgs. 196/2013 e del GDPR - Regolamento UE 2016/679).

ATTENZIONE: SE NON RICEVETE DOPO POCHI SECONDI LA MAIL DI CONFERMA DI
ISCRIZIONE, VERIFICATE DI AVERE ABILITATO I "COOKIE" SUL VOSTRO COMPUTER
E AVERE PREMUTO "IO ACCETTO" SUL BOTTONE INFORMATIVO PER LA PRIVACY.
QUALORA LA MAIL NON VI ARRIVI NEPPURE AL SECONDO TENTATIVO,
SEGNALATECELO A redazione@comune.certaldo.fi.it
{loadposition inews}
"Certaldo notizie" è una testata periodica di informazione del Comune di Certaldo (Reg.
Tribunale Firenze n. 5023 del 15/01/2001). Editore e proprietario, il sindaco pro tempore del
Comune di Certaldo, Giacomo Cucini. Direttore responsabile, Filippo Belli.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
La newsletter "Certaldo Notizie",
edita dal "Comune di Certaldo", viene inviata via posta elettronica e gratuitamente a coloro che
ne fanno esplicita richiesta, compilando il form presente in questa pagina e autorizzando il
"Comune di Certaldo" al trattamento dei propri dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di ottenere il
servizio newsletter "Certaldo Notizie".
Finalità del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di inviare la newsletter "Certaldo
Notizie" e non saranno comunicati a terzi.
Modalità per il trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici.
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
Il titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Certaldo, piazza Boccaccio 13, 50052 –
Certaldo (FI).
I trattamenti di dati connessi al servizio newsletter "Certaldo Notizie" hanno luogo presso la
predetta sede del Comune di Certaldo.
Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2 del Codice in materia di protezione
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dei dati personali è il Sindaco protempore del Comune di Certaldo, Giacomo Cucini – Indirizzo:
Piazza Boccaccio, 13 - 50052 Certaldo (FI).
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. (artt. 15 e ss. del
Regolamento)
Le richieste possono essere rivolte a:
- via e-mail, all'indirizzo: redazione@comune.certaldo.fi.it
- via PEC a comune.certaldo@postacert.toscana.it - via fax: 0571 661201
- oppure via posta, a: "Certaldo Notizie" - Comune di Certaldo, piazza Boccaccio 13 – 50052
Certaldo (FI).
CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Per non ricevere più la newsletter, è
sufficiente cliccare sulla scritta "Cancellati" situata in fondo ad ogni newsletter ricevuta.

2/2

