
[INFORMATIVA PER GLI UTENTI DEL SITO WEB CHE DESIDERINO ISCRIVERSI AL SERVIZIO DI 

NEWSLETTER] 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La presente Informativa è resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati) (di seguito “Regolamento” o “GDPR”) con l’obiettivo di rendere informazioni circa le 

finalità e le modalità di trattamento dei dati personali da Voi forniti, gli eventuali destinatari degli stessi nonché 

i diritti riconosciuti ai soggetti interessati. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali 

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della 

Regione Lombardia, Via T. Taramelli, 26 - 20124, MILANO (di seguito, brevemente “ARIA S.p.A.” o 

“Titolare”). 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Titolare ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati, meglio conosciuto come Data Protection 

Officer (di seguito solo “DPO”), il quale è raggiungibile all’indirizzo e-mail rpd@ariaspa.it o via posta 

ordinaria al seguente indirizzo: Via T. Taramelli, 26 - 20124, MILANO. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica  

I dati personali raccolti presso gli interessati e da questi spontaneamente comunicati attraverso la 

compilazione del form online presente nella pagina “newsletter” del sito web di ARIA S.p.A. saranno trattati 

nel rispetto del Regolamento e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 

196/2003 come novellato dal D.lgs. n. 101/2018). 

I dati raccolti saranno utilizzati dal Titolare, previa acquisizione del consenso degli interessati sulla base 

dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) GDPR, ai fini dell’iscrizione al servizio di newsletter e del conseguente 

invio di comunicazioni di carattere informativo sui servizi di ARIA S.p.A., nonché per rispondere a eventuali e 

specifiche richieste. L’iscrizione permetterà al Titolare di gestire le informazioni e rispondere alle eventuali 

richieste dell’utente. 

Fornire informazioni personali tramite la compilazione del form non è un requisito legale o contrattuale; 

tuttavia, il conferimento dei dati contrassegnati con un asterisco (*) (Email, Nome, Cognome, Tipologia 

utente, tipologia comunicazione) è necessario per rispondere alle eventuali richieste e per fornire il servizio 

di newsletter. 

Il conferimento dei dati non contrassegnati con asterisco è puramente facoltativo; pertanto il loro mancato, 

parziale o inesatto conferimento consente comunque agli interessati di iscriversi e usufruire del servizio. 

  

Modalità del trattamento   

Il trattamento dei dati avverrà, da parte di personale autorizzato ed istruito dal Titolare, con sistemi 

informatici idonei a tutelare la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti mediante l’adozione di idonee misure 

tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 

 

Destinatari dei dati  

Il trattamento verrà effettuato da parte dei dipendenti e dei collaboratori del Titolare, istruiti e autorizzati al 

trattamento, per il perseguimento delle finalità sopra indicate.  

Inoltre, in determinati casi, i dati personali potranno essere comunicati anche a fornitori e consulenti, incaricati 

di operazioni di manutenzione dei contenuti del sito web o la fornitura di determinate funzioni o servizi ad 

esso relativi. I destinatari avranno accesso alle informazioni personali solamente nella misura richiesta dallo 

svolgimento delle proprie funzioni, secondo determinati obblighi contrattuali di riservatezza. I destinatari dei 

dati sono designati dal Titolare, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento.  

 

Conservazione dei dati 

I dati forniti saranno utilizzati al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati 

esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo.  

 

 



 

Cancellazione dal servizio 

Per cancellarti dal servizio, in calce ad ogni newsletter è presente la frase: “Se non vuoi ricevere questa 

newsletter, clicca qui”.  
 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, 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, oltre 

al diritto alla portabilità (art. 15 e ss. del Regolamento).  

Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

L’apposita richiesta è inviata al DPO all’indirizzo e-mail privacy@ariaspa.it ovvero al seguente indirizzo: Via 

T. Taramelli, 26 - 20124, MILANO. 

 

Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 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). 

 


