INFORMATIVA PRIVACY
Il Comune di Vigonza ha attivato un servizio di invio di newsletter mediante la piattaforma
Mailchimp. Questa piattaforma consente di gestire le liste degli utenti, di comporre le mail in maniera
semplice ed intuitiva e di produrre report in forma anonima sull’esito degli invii. La presente
informativa viene resa dal Comune di Vigonza, Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE/2016/679 (“GDPR”) allo scopo di illustrare le modalità del trattamento dei dati deg li
interessati che richiedono l’iscrizione al servizio.
Finalità del trattamento
I dati verranno trattati per la trasmissione di newsletter sui servizi socio-educativi, ricreativi, culturali e
sportivi offerti o patrocinati dal Comune. La base giuridica del trattamento risiede nel consenso esplicito
dell’interessato. In caso di mancato conferimento dei dati non sarà possibile fornire il servizio richiesto.
Trasferimento dei dati verso paesi terzi
I server di Mailchimp si trovano negli USA. Ai sensi dell’art. 46 del GDPR, il trasferimento di dati
verso paesi terzi è lecito grazie alla presenza di clausole contrattuali standard che costituiscono
condizione adeguata al trasferimento stesso. Mailchimp ha sottoscritto tali clausole e ha fornito
idonee garanzie sull’applicazione di adeguate misure di sicurezza.
Mailchimp agisce in qualità di Responsabile del trattamento ex Art. 28 del GDPR. Il Data Protection
Officer del Responsabile del trattamento può essere contattato all’indirizzo: dpo@mailchimp.com.
Tipo di dati trattati e tempi di conservazione
Chi sia interessato all’iscrizione alla newsletter, dovrà formalizzare il consenso al trattamento dei seguenti
dati:
-

Nome e cognome
Indirizzo mail

I dati potranno essere trattati a livello aggregato e in forma anonima per finalità statistico/analitiche anche
attraverso l’utilizzo di specifici strumenti (cookie, web beacon, pixel …) che tengono traccia, ad esempio,
dell’apertura delle mail.
I dati verranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopracitate o fino a revoca
del consenso prestato per l’iscrizione alla newsletter.
Diritto alla cancellazione e informazioni ulteriori
L’interessato ha diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso prestato per l’iscrizione alla newsletter.
Analogamente, l’interessato potrà in ogni momento richiedere la disabilitazione dei tools analitici che
consentono a Mailchimp la raccolta di dati a fini di reportistica sull’esito degli invii delle e-mail. Ulteriori
informazioni quali i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei Dati, i rimanenti
diritti degli interessati e le modalità di esercizio di tali diritti sono riportate nell’informativa completa
presente sul sito all’indirizzo www.comune.vigonza.pd.it/privacy.
.

