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Informativa Newsletter sulla Privacy ex D.Lgs. 196/2003 
Sito www.ilnarratore.com  

 

Gentile utente, La informiamo con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia 

di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali.  

 Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali neutri nella forma di e‐mail 

comunicataci personalmente per il ricevimento delle newsletter, sarà improntato al principio di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 13 del predetto D.Lgs. 

Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati 

 I Suoi dati personali (e‐mail per il ricevimento delle newsletter) che ci sono stati forniti e saranno trattati 

esclusivamente per le seguenti finalità: 

a) per inviare materiale pubblicitario ed informativo; 

b) per effettuare comunicazioni commerciali interattive anche ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del 

Consumo), attraverso l’impiego da parte del titolare della posta elettronica; 

c) per poter elaborare studi, ricerche, statistiche di mercato; 

d) per l’inserimento nei database informatici, anche a scopi statistici; 

e) per adempiere agli obblighi previsti dalle norme civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa 

comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di 

vigilanza e controllo;per poter inviare comunicazioni commerciali, anche non sollecitate ai sensi 

dell’art. 9 del D.Lgs. 70/2003 (Commercio Elettronico), immediatamente ed inequivocabilmente 

identificabili come tali e contenenti l’indicazione che il destinatario dei messaggi può opporsi al 

ricevimento in futuro di tali comunicazioni. 

 Le viene assicurato che il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti informatici dal 

titolare e dagli incaricati, presso la sede del titolare, con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la 

sicurezza e riservatezza, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità individuale 

dell’interessato. Essi verranno, inoltre, conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi 

per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. 

 Le viene assicurato altresì un elevato livello di tutela dei propri diritti e libertà nell’ottica di un processo di 

semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per l’esercizio da parte Sua, nonché per 

l’adempimento di obblighi da parte del titolare del trattamento. 

 

2. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale modificato conferimento 

 Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio ed essenziale per i punti a) ‐e) sopra citati all’art. 1, in 

quanto il loro eventuale mancato conferimento comporterà l’impossibilità da parte nostra all’adempimento dell’invio 

della newsletter. 
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3. Comunicazione dei dati 

 I Suoi dati personali (e‐mail) potranno essere comunicati: 

- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni. 

 In ogni caso il trattamento avverrà secondo con modalità idonee a garantirne sicurezza e riservatezza. 

 Per le medesime finalità, se necessario, i dati possono essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale ma 

sempre entro il territorio della Comunità Europea.  

 

4. Tipi di dati trattati 

 I dati anzidetti non saranno oggetto di diffusione (come inteso all’art. 4 lett. m) del D.Lgs. 196/2003). 

 

5. Diritti dell’interessato 

 In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del 

Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che per Sua comodità ivi riproduciamo: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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6. Titolare del trattamento 

 Titolare del trattamento per l’esercizio dei Suoi diritti (per qualsiasi riscontro, in particolare per quanto 

stabilito all’art. 7 D.Lgs. 196/2003) è il seguente: 

il Narratore s.r.l.  con sede in Via Lanzi n. 1 int. B, 36020 Zovencedo (VI), Italia,  

tel. +39.0444.893525 / fax +39.02.700529784, e‐mail: info@ilnarratore.com . 

 
 
Letta l’informativa, redatta ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, autorizzo il titolare Il Narratore s.r.l. al trattamento dei 
miei dati personali per le finalità di cui alla presente informativa, a mezzo della comunicazione della mia e‐mail al 
predetto Titolare. 
 


