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Gentile Interessato, desideriamo informarLa che “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, La informiamo che: 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO: 

Il Titolare del trattamento è lo TEAM K con sede in P.zza Erbe, 37 - 39100 BOLZANO (BZ), P.IVA 94139810215 ed 
è sempre contattabile telefonicamente al nr. +39 349 8664766 o a mezzo email scrivendo all’indirizzo 
info@teamkoellensperger.it. 

TIPI DI DATI TRATTATI: 
I dati personali richiesti per al momento dell'iscrizione alla newsletter consistono nell'indirizzo di posta elettronica 

necessario per l'invio della newsletter.  

FONTE DEI DATI 
PERSONALI: 

I dati personali di cui Il Titolare è in possesso sono raccolti direttamente presso l’interessato. 

FINALITÀ DI 
TRATTAMENTO DEI DATI E 
BASE GIURIDICA: 

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di inviare la newsletter e non saranno comunicati a terzi, 

né diffusi. 

Il trattamento dei Dati trova base giuridica nel Suo consenso, che Lei è libero di prestare o meno e che può, 

comunque, revocare in qualsiasi momento. 

DESTINATARI DEI DATI: 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a partner, società di 

consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento o per obblighi di legge o per 

adempiere a vostre specifiche richieste.  

TRASFERIMENTO DEI DATI 
ALL’ESTERO: 

I tuoi dati saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e del SEE, più specificamente verso gli Stati Uniti per la 
gestione della newsletter e pertanto, nel caso di adesione al servizio di newsletter, i dati dell’interessato potranno 
essere trasferiti al fornitore. 

Il trasferimento avviene in base alle garanzie fornite dall’adesione del fornitore-destinatario dei dati al US Privacy 

Shield. 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE: 

I dati verranno conservati fino al momento della richiesta di cancellazione da parte dell'utente, fatto salvo 

l'eliminazione del servizio di newsletter da parte del Titolare del trattamento che comporterà la contestuale 

cancellazione dei dati dell'utente 

DIRITTI 
DELL’INTERESSATO: 

L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, 
la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare 

il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al 

Titolare.  

L’interessato ha inoltre la facoltà ed il diritto di esporre reclamo alle autorità di controllo (Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it). 

MODALITÀ DI 
TRATTAMENTO DEI DATI: 

I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata 

e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici 
sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai 

sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del GDPR. 

PRESTAZIONE DEL 
CONSENSO 

Se ha ricevuto la presente informativa e ne ha compreso il contenuto, il Titolare ti chiede se presti il consenso: 

per l’invio, da parte del Titolare, di comunicazioni promozionali e informative attraverso e-mail, sms, contatto telefonico 

con o senza operatore, posta ordinaria 

o Sì presto il consenso 

o No non presto il consenso 

 

 
 

http://www.garanteprivacy.it/

