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Servizio di Newsletter della Libreria .lib 

Informativa Privacy 

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Legge 196/03 e s.m.i.  e Regolamento UE n. 679 del 

2016), l’Istituto La informa che i trattamenti dei dati personali connessi al servizio di Newsletter erogato dal Collegio San Carlo sono 

effettuati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti, in ossequio al principio di 

minimizzazione dei dati. 

Il Collegio San Carlo ha deciso di creare, a partite da settembre 2021, un nuovo spazio libreria. Al contempo, l’Istituto ha deciso di 

erogare, in abbinamento ai servizi resi attraverso lo spazio libreria, un servizio di Newsletter a tema didattico-culturale rivolto a 

docenti, studenti, genitori e a tutti coloro che decidano di registrarsi alla ridetta Newsletter. 

La presente informativa viene resa per permettere agli utenti che intendano registrarsi di conoscere le modalità di trattamento dei 

dati personali necessari per l’iscrizione al citato servizio, che consentirà di ricevere, in automatico e gratuitamente a mezzo posta 

elettronica, ogni nuovo numero della Newsletter del Collegio San Carlo. Nello specifico, il trattamento in questione riguarderà i 

seguenti dati personali: nome, cognome e indirizzo e-mail. Ai sensi del comma 1 dell’art. 2-quinquies del novellato Codice Privacy, 

introdotto dal D.Lgs. 101/2018, il limite di età valido per esprimere il consenso in relazione all’offerta diretta di servizi della società 

dell’informazione, tra cui rientra il citato servizio di Newsletter, è pari ad anni 14. Ne consegue che il consenso per i soggetti di età 

inferiore ad anni 14 dovrà essere rilasciato da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Collegio San Carlo s.r.l., con sede in Corso Magenta 71 – 20123 Milano. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il Titolare utilizzerà i dati personali dell’utente sopra descritti esclusivamente per l’invio della Newsletter a mezzo e-mail 

sull’indirizzo conferito a seguito di esplicita richiesta derivante dalla compilazione del form di registrazione presente sul sito 

https://it.sendinblue.com/. Le comunicazioni relative al servizio di Newsletter potrebbero contenere attività promozionali di terzi 

e/o loghi di terzi. Non ci sarà, tuttavia, alcuna cessione di dati personali ai terzi partner per tale finalità. Il Titolare raccoglierà 

informazioni su quali articoli siano stati aperti tramite i link inclusi nella Newsletter e per quante volte. Tutti questi dati saranno 

utilizzati esclusivamente allo scopo di migliorare i contenuti e la fruizione del servizio erogato. La base giuridica del trattamento è 

il consenso che, come anticipato, per i minori di anni 14 dovrà essere rilasciato dall’esercente il potere genitoriale. Il consenso potrà 

essere revocato in qualsiasi momento, senza tuttavia pregiudicare i trattamenti avvenuti prima della revoca. 

Il mancato rilascio del consenso comporterà l’impossibilità di usufruire del servizio di Newsletter. 

Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 

I Vostri dati potranno essere resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare “Collegio San Carlo” in Italia, appositamente 

nominati autorizzati o responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema. Tali dati saranno trattati all’interno dell’Unione 

Europea e non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali. 

Periodo di conservazione 

L’Istituto conserverà i dati personali fino a un anno dal termine dell’erogazione del servizio di Newsletter presso i sistemi informatici 

di proprietà del Titolare. 

Diritti degli interessati 

L’interessato può proporre reclamo a un’Autorità di controllo ed esercitare, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del RGPD, il diritto di 

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento rivolgendosi al seguente indirizzo e-mail: gdpr@collegiosancarlo.it. 

Diritto di opposizione 

Ai sensi dell’art. 21 c. 1 del GDPR l’interessato può opporsi in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano rivolgendosi al seguente indirizzo e-mail: gdpr@collegiosancarlo.it. 

Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso il servizio di Newsletter avvenga 

in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del 

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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