INFORMATIVA NEWSLETTER
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, ATS Insubria, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è ATS Insubria Via O. Rossi 9 21100 – Varese - www.atsinsubria.it - protocollo@pec.ats-insubria.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) dell’ATS dell’Insubria è contattabile al numero di telefono 0332277566, all’indirizzo mail
dpo@ats-insubria.it e alla PEC protocollo@pec.ats- insubria.it.
4. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati nell’ambito delle attività istituzionale di informazione per l’invio periodico, tramite posta elettronica
ordinaria (PEO), della Newsletter Informativa che comunica le novità, le nuove sperimentazioni e servizi attivati a favore degli utenti e
dei cittadini.
I dati personali sono trattati dall’Azienda per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di
propri pubblici poteri, ivi incluso il compito di informare, diffondere e promuovere l’educazione sanitaria, la tutela della salute e la
gestione del servizio sanitario.
I dati personali forniti dagli utenti che accedono al sito inviando un messaggio di posta elettronica (e-mail) al titolare del trattamento
(anche utilizzando il modulo predisposto nella specifica sezione del sito), saranno utilizzati al solo fine di eseguire il servizio richiesto.
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare o soggetti esterni che curano la
manutenzione della parte tecnologica del sito.
Con riferimento all’utilizzo dei cookies, La invitiamo a prendere visione dell’informativa nel sito web di ATS Insubria alla pagina

https://www.ats-insubria.it/cookie-policy che si raggiunge cliccando su cookies - policy.
5. Trasferimento verso Paesi terzi
Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi.
6. Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui il servizio sarà attivo.
7. Diritti dell’interessato
Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di tutti i diritti previsti dal
Regolamento, in particolare:
- del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento
- del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento
- del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento
- del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il
Regolamento - ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente,
lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione.
8. Conferimento dei dati – Cancellazione dal servizio
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.
Per non ricevere la newsletter si prega di cliccare sull’apposito link presente in calce alla stessa.

