
 

 

 

ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER RETE QUADRANTE EUROPA 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
 

 
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale 

ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo. I dati forniti saranno trattatati 

secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.     
Per trattamento dei dati si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, 

la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 

limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori di Quadrante Servizi srl, Consorzio ZAI e Zailog 

scarl e delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento (ad esempio per esigenze di 

manutenzione tecnologica degli strumenti informatici utilizzati dalla Quadrante Servizi srl, dal Consorzio ZAI e da Zailog 

scarl). 
 
La base giuridica e la finalità del trattamento dei dati sono quelle di fornire al cliente il servizio di newsletter richiesto 

dallo stesso. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è la Quadrante Servizi srl con sede in Verona, Via Sommacampagna, 61, nella persona 

del suo legale rappresentante pro-tempore. Il titolare ha nominato un responsabile del trattamento e Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD). 
Titolare del trattamento, Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e Responsabile del trattamento sono reperibili 

presso la sede di Quadrante Servizi srl al seguente numero telefonico: 045.49.50.168 e l'interessato al trattamento dei dati 

potrà contattarli nell'esercizio dei propri diritti. 
  
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, 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 (artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679).  
 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 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). 

 
 
DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Per non ricevere più la newsletter è necessario seguire le indicazioni descritte nella stessa. 

 

 


