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ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI VERANO 

BRIANZA 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il trattamento viene effettuato con finalità di informazione degli eventi e nello specifico nell’ambito dello svolgimento delle 
attività programmate anche in collaborazione con terzi, nonchè per la documentazione delle iniziativa a fini amministrativi ai 
sensi dell’art. 6 par. 1 lettera a) del Regolamento 2016/679 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di VERANO BRIANZA che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 
0362/90851 Indirizzo PEC: comune.veranobrianza@pec.regione.lombardia.it 
 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
privacy_gdpr@comune.veranobrianza.mb.it 
 
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di 
cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento.  
 
Dati raccolti dal Sistema informatico di Newsletter Mailchimp® marchio registrato della società The Rocket Science Group : 

 (i) Informazioni dei Contatti ricevuti da parte di un Membro : Un Membro potrebbe fornire informazioni personali attraverso il 
Servizio. Per esempio quando un Membro carica una lista di distribuzione o integra il Servizio con un altro Sistema Informatico 
(ad esempio quanto un Membro sceglie di connettere il proprio sistema e-commerce con un account Mailchip), oppure quanto 
ti iscrivi ad una Lista di Distribuzione di un Membro attraverso un form di iscrizione Mailchimp. Hai la possibilità di aggiornare 
queste informazioni oppure cancellarti dal Servizio. 

(ii) Informazioni raccolte automaticamente : Quando interagisci con una campagna email che hai ricevuto da un Membro 
oppure navighi verso il sito del Sistema, vengono raccolte informazioni a riguardo del dispositivo e interazione con le email. 
Vengono usati Cookie ed altre tecnologie per raccogliere altre informazioni. L’utilizzo di queste tecnologie è descritto sotto :  

 Informazioni sul dispositivo : Vengono raccolte informazioni a riguardo del dispositivo e sulle applicazioni usate per 
accedere alle email inviate attraverso il Sistema, come indirizzo IP, Sistema operative, ID del browser ed alter 
informazioni a riguardo della tipologia di connessione. 

 Utilizzo dati da parte del Prodotto : Vengono raccolti i dati di utilizzo ogni volt ache viene effettuata un’interazione con 
le email inviate attraverso il Sistema, che potrebbero includere data ed ora di accesso alle email e le attività di 
navigazione (come ad esempio le pagine visitate). Vengono anche raccolte informazioni a riguardo delle performance 
raggiunte dal Sistema, incluse statistiche a riguardo della possibilità di consegna email. Queste informazioni 
permettono al Sistema di crescere e migliorare le operazioni di servizio. 

Uso dei dati raccolti dal Sistema informatico di Newsletter Mailchimp® marchio registrato della società The Rocket Science 
Group : 

 Per migliorare la conformità con I Termini d’Uso e nei confronti delle leggi. Questo potrebbe includere lo sviluppo di 
strumenti ed algoritmi per aiutare la prevenzione a riguardo delle violazioni. 

 Protezione dei diritti e sicurezza dei Membri e terze. Ad esempio il Sistema analizza il contenuto delle email dei 
Membri per assicurare il fatto che siano coerenti con i Termini d’uso. Per implementare il processo, esiste un sistema 
che aiuta a scoprire le campagne email che violano i Termini d’Uso, al fine di ridurre il fenomeno della spam. 

 Soddisfare i requisiti legali. 

 Per rispondere alle richieste delle autorità pubbliche. 

 Per fornire supporto volto al miglioramento del Servizio. Ad esempio potrebbe includere la condivisione delle 
informazioni con terze parti volto a migliorare il Servizio messo a disposizione dei Membri. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa 
vigente. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. 
 
La sottoscrizione della comunicazione dei propri dati attesta l’avvenuta informazione ai sensi di legge. 
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