
Informativa newsletter
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (“Codice Privacy”) e del Regolamento Europeo 
2016/679 (“Regolamento Privacy”), ZOETEC SRL, P.IVA 05258420289, con sede in Padova (PD) in 
via Salboro, 3, pec: zoetecsrl@legalmail.it , (di seguito, il “Titolare” o la “Società”) intende informarLa 
che, in caso di Suo espresso consenso (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Privacy), 
i Suoi dati personali saranno trattati per aggiornarLa su tutte le iniziative promozionali e commerciali, 
attraverso l’invio di materiale pubblicitario e/o promozionale, tramite email (la “Newsletter”).  In caso 
non fornisse il Suo consenso non potrebbe perfezionarsi l’iscrizione alla newsletter promozionale, in 
quanto i contenuti veicolati nelle comunicazioni periodiche rientrano nella scontistica riservata, la 
tentata vendita diretta e la promozione commerciale (cd. “Attività di marketing”).

I dati da Lei forniti verranno trattati prevalentemente con strumenti informatici sotto l’autorità del Titolare 
del trattamento, da parte di soggetti specificamente, autorizzati ed istruiti al trattamento (ai sensi 
dell’art. 2-quaterdecies del Codice Privacy e degli artt. 28 e 29 del Regolamento Privacy). La 
informiamo che sono osservate idonee misure di sicurezza, anche ai sensi degli artt. 5 e 32 del 
Regolamento Privacy, per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati.

I dati potranno essere comunicati, all’interno dell’UE, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice 
Privacy e dal Regolamento Privacy, ai seguenti soggetti: all’amministrazione finanziaria e/o altre 
autorità pubbliche, ove ciò sia imposto dalla legge o su loro richiesta; alle strutture, ai soggetti ed alle 
società esterne di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento di attività connesse, strumentali o 
conseguenti all’esecuzione del servizio di Newsletter; ai consulenti esterni (ad esempio, per la gestione 
degli adempimenti fiscali), se non designati per iscritto Responsabili del trattamento. L’elenco 
aggiornato dei Responsabili del trattamento designati può essere fornito su richiesta da parte 
dell’interessato.

I dati necessari all'invio della Newsletter verranno trattati sulla base del legittimo interesse di Alì S.p.A. 
e del richiedente, fino a quando lo stesso eserciterà il diritto di disiscrizione dal servizio.

Il titolare del trattamento dei dati personali è ZOETEC SRL, P.IVA 05258420289, con sede in Padova 
(PD) in via Salboro, 3, pec: zoetecsrl@legalmail.it , (di seguito il “Titolare”).

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati può essere fornito su richiesta da parte 
degli interessati.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (ai sensi dell’art. 37 e ss. del Regolamento privacy), è il 
Legale Rappresentante di ZOETEC SRL, P.IVA 05258420289, con sede in Padova (PD) in via Salboro, 
3, pec: zoetecsrl@legalmail.it .

In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento Privacy, per 
l’accesso, la rettifica, la trasformazione, il blocco, la cancellazione, la limitazione del trattamento.

In caso di mancato tempestivo riscontro o inidonea risposta da parte della Società, ovvero qualora Lei 
ritenga sussistente una violazione del Codice Privacy e/o del Regolamento Privacy, potrà proporre 
ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, alle seguenti coordinate: www.gpdp.it -
 www.garanteprivacy.it, Email: garante@gpdp.it, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 
06.69677.1.
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