
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVAMENTE AL SERVIZIO NEWSLETTER 

RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 

 

Di seguito è riportata la Privacy Policy relativa al servizio di Newsletter di cui viene fatto uso sul Sito. 

Questa informativa costituisce parte integrante della nostra Privacy Policy generale. 
La Newsletter del Sito consente di ricevere aggiornamenti periodici e proposte relative alle tematiche del Sito stesso. 
La Newsletter è inviata via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta, compilando il form presente sul 
Sito e autorizzando il Sito al trattamento dei propri dati personali. 

Titolare del trattamento è la DOTT.SSA VALENTINA GANZ, p.iva 03532470543, con sede legale in Città della Pieve,  Strada 
vicinale Corposodo, 13.  
PEC: valentina.ganz@pec.it  
RECAPITO TELEFONICO: 3463158138 

EMAIL: valjaganz@gmail.com 

 

Soggetti interessati  

Utenti fruitori dei servizi interessati all’iscrizione alla newsletter  

 

Tipi di dati trattati e finalità di trattamento  

Per iscriversi alla Newsletter che consente di ricevere, in automatico e gratuitamente via posta elettronica aggiornamenti 
periodici sulle novità e i servizi legati all'attività del Sito, utilizzare il form di iscrizione presente sul sito inserendo il 
proprio nome e indirizzo email.  

I dati inseriti sono utilizzati al solo fine di permetterci di inviare la newsletter via email e non saranno comunicati a terzi  

 

Base giuridica del trattamento  

Il trattamento viene effettuato in base a specifica richiesta dell’interessato e in base a consenso da lui rilasciato. Il 
consenso si considera prestato flaggando le apposite caselle poste in calce al form on-line. 

 

Durata  
I dati forniti dall'utente sono conservati nel database fintanto che sia nell'interesse dell'interessato continuare a ricevere 
aggiornamenti sulle attività del Sito. 
Nello specifico, i dati inerenti la newsletter saranno trattati e conservati dal Titolare fino a revoca del consenso da parte 
dell’utente/visitatore oppure fino all’esercizio, da parte dell’utente/visitatore, del diritto di cancellazione dei dati 
personali 
 
Conseguenze della mancata registrazione di un dato  
Il mancato consenso alla comunicazione e trasferimento dei dati come sopra dettagliato comporterà l’impossibilità di 
usufruire del servizio gratuito di Newsletter.  
 
Comunicazione dei dati /trasferimento  
L’indirizzo email ed il nome saranno trattati per inviare ai clienti/visitatori email relative ai nostri servizi attraverso la 

piattaforma wix contattabile ai seguenti indirizzi :  

• 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israele; o 

• 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158. 

Per le finalità del RGPD (Articolo 27), è possibile contattare il responsabile UE all'indirizzo Wix Online Platforms Limited, 

1 Grant’s Row, Dublino 2 D02HX96, Irlanda. 

Si allega il link privacy: https://it.wix.com/about/privacy dalla quale risulta la loro politica in punto di protezione dei dati 

che gli vengono affidati dall’UE 

 

Diritti dell’interessato 

mailto:valentina.ganz@pec.it
mailto:valjaganz@gmail.com
https://it.wix.com/about/privacy


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 o di proporre 
reclamo. Si rimanda alla Policy Privacy generale in cui viene espressamente indicato come e a chi rivolgere le richieste.  
 

Cancellazione dal servizio  

Per non ricevere più la Newsletter, inserire il proprio indirizzo e-mail nel form presente nell’apposita pagina oppure 

cliccare sul box di disiscrizione posto in fondo alla Newsletter stessa. 

In caso di problemi, inviare una segnalazione o una richiesta di cancellazione al Titolare del trattamento all’indirizzo 

specificato in precedenza.   

 

https://www.natureembassy.com/_files/ugd/584df7_c4c3f672e22b494281b98e24254279bb.pdf

