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Trattamento ‘Mailing list’  

Informativa agli Interessati 

 

Categorie e Dati oggetto del Trattamento 

Il Trattamento riguarda le persone fisiche che  

1) inviano email ad account ass.lastrada@gmail.com 

2) ricevono email individuali da account ass.lastrada@gmail.com 

3) sono presenti in una mailing list e ricevono comunicazioni periodiche via email da LA STRADA ONLUS 

I dati compresi nel Trattamento sono o possono essere:  

 nome, cognome  

 indirizzo email 

 

Finalità per le quali i dati sono raccolti e finalità del Trattamento 

L’indirizzo email è strettamente necessario per la spedizione della newsletter e per ricevere o inviare comunicazioni. 

Il nome e il cognome consentono al Titolare di identificare l’interlocutore. 

Il Trattamento ha il fine di consentire l'invio della newsletter agli Interessati. 

La maggioranza dei dati sono stati raccolti da LA STRADA ONLUS con un apposito consenso.  

I dati non sono soggetti a ulteriori Trattamenti da parte di terzi. 

 

Trattamento operato dal Titolare 

LA STRADA ONLUS informa i Soci e gli stakeholder sulle proprie attività e mantiene il dialogo con loro attraverso delle 

mailing list. I dati trattati in queste mailing list sono nome, cognome e indirizzo mail. Queste mailing list consentono di 

inviare comunicazioni a specifici gruppi di interlocutori o a tutti gli interlocutori.  

Il Titolare del Trattamento riceve la comunicazione che resta nella sua casella di posta elettronica. 

Il Titolare del Trattamento invia la comunicazione che resta nella sua casella di posta elettronica. 
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Trattamento operato dal Responsabile 

Wordpress invia la newsletter realizzata dal Titolare alla Mailing list aggiornata dal Titolare stesso.  

Automattic Inc proprietaria del servizio wordpress avendo sede e operando al di fuori dell'UE, ha certificato la sua 

compliance all'EU-U.S. Privacy Shield Framework (per informazioni: https://www.privacyshield.gov). Le sue attività 

sono quindi considerate sottoposte a una vigilanza di qualità pari a quella che ci si attende da un soggetto operante 

nell'UE.  

Nella sua privacy policy accessibile alla pagina https://vip.wordpress.com/privacyshield/il Responsabile del 

Trattamento si impegna a non rivendere le liste di nominativi, assicura che solo il personale autorizzato può avere 

accesso a questa lista.  

Wordpress garantisce l'immediata cancellazione dalla mailing list delle persone che la richiedono attraverso il link 

inserito in ogni invio ma non ci ha garantito la cancellazione delle informazioni dai loro data base. 

Per la gestione delle mail ricevute e inviate dagli indirizzi che terminano con @agdverona.it il Responsabile del 

Trattamento è invece Aruba Spa che opera quale co-responsabile del Trattamento. La società ha comunicato nella sua 

privacy policy (https://www.aruba.it/gdpr-regolamento-europeo-privacy.aspx) che 

• da sempre Aruba, in merito ai dati di cui raccoglie il consenso al trattamento e per quelli che ospita sui 

suoi applicativi, non accede e nemmeno utilizza i dati del cliente per scopi, come operazioni di ‘data mining’, ‘data 

profiling’ o cessione a terzi. 

• I servizi cloud, oltre che nei data center in Italia, sono ospitati anche in ulteriori data center non 

italiani, ma comunque sempre in paesi dell’UE. Inoltre, i clienti che utilizzano i servizi cloud, scelgono 

autonomamente ed in totale trasparenza in quale paese mettere i propri dati, scegliendo tra Germania, Francia, 

Inghilterra, Polonia, Repubblica Ceca e Italia. 

 

Consenso ai dati attualmente trattati 

Considerando che 

• i dati personali sono stati raccolti in sede di iscrizione e dietro la firma di un consenso a norma delle 

leggi al tempo in vigore 

• la ricezione/invio/memorizzazione dei messaggi è una premessa o conseguenza prevedibile di ogni 

comunicazione email 

• ricevere comunicazioni periodiche da parte dell’Associazione è uno dei vantaggi dell’iscrizione ad AGD 

Verona 

• in qualunque invio della newsletter è presente un semplice meccanismo di opt-out 

il Titolare non ritiene strettamente necessario richiedere agli Interessati un nuovo consenso né subordinare il 

Trattamento alla presenza di un consenso esplicito. Si farà parte attiva nel notificare a tutti gli Interessati: 

 che dispone di alcune categorie di dati personali a loro riferite 

 le finalità di questo Trattamento e la sua legittimità 

 la possibilità per gli Interessati di conoscere questi dati, modificarli o chiederne la cancellazione 

 

Il Consenso ai dati che verranno trattati 
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Il Titolare ha redatto un modulo di consenso a norma GDPR che verrà sottoposto a tutti i nuovi soci. Il modulo 

prevedrà una sezione apposita e un consenso autonomo per l’iscrizione alla newsletter.  

 

Esercizio dei diritti 

Il Titolare si impegna ad aderire al massimo entro 5 giorni alle richieste di accesso, rettifica e cancellazione dei dati 

personali qualora questa provenga dall’Interessato e ha approntato allo scopo un modulo disponibile presso la sua 

sede. Accetterà comunque richieste – purché scritte e firmate – che gli pervenissero in altro modo.  

 

Rischi per l’Interessato 

In caso di distruzione della mailing list il danno per la privacy dell’Interessato sarebbe limitatissimo. In caso di 

accesso indebito o di diffusione delle informazioni, il danno sarebbe comunque ridotto. 

 

Misure di minimizzazione del rischio 

La mailing list e i messaggi email sono accessibili solo attraverso una password sicura e frequentemente sostituita 

nota solo a due persone in Associazione. I Responsabili del Trattamento hanno assicurato:  

• di avere disposto procedure coerenti con la normativa GDPR  

• che a protezione dei dati contenuti dei server, in particolare contro il rischio di accesso indebito ai dati 

sono state prese adeguate misure di sicurezza hardware e software  

 

Data breach 

Nel caso in cui il Titolare del Trattamento dati subisca il furto dei dati e abbia motivo di credere che questi siano stati 

divulgati (data breach) attiverà – se del caso – una segnalazione alla Autorità garante e comunicherà l’accaduto a tutti 

gli Interessati. 

 

Legittimità del Trattamento dati 

Il Trattamento in questione comporta un rischio non probabile e molto ridotto per la privacy del cliente. Tuttavia, 

considerando che: 

 il Titolare ha un legittimo interesse a svolgere questa attività che coincide con l’interesse dei Soci e 

degli stakeholder 

 attraverso la newsletter l’Interessato riceve gratuitamente informazioni di suo interesse  

 i dati trattati sono pochissimi e necessari per la esecuzione dei servizi richiesti 

 gli Interessati sono stati avvertiti dell’esistenza di un Trattamento di loro dati personali 

 è possibile in ogni momento esercitare il diritto di accesso, modifica e cancellazione dei dati 

il Titolare ritiene che il Trattamento dati in questione sia legittimo e conforme allo spirito e alla lettera del 

Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 679/2016 e ritiene di avere la base giuridica per 

proseguirlo. 
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Titolare, Responsabile Dpo 

Titolare del Trattamento è Associazione Giovani e Diabete di Verona Onlus Interrato dell’Acqua morta 54c, 37129 

Verona. tel: 360880304, mail:info@agdverona.it 

Responsabili del Trattamento sono: per le mailing list: Wordpress c/o Automattic Inc. 60 29th Street #343 San 

Francisco, CA 94110 USA. Per il traffico mail: Aruba spa Via S. Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) 

Il Titolare, vista la natura e la scala dei dati trattati non ritiene necessario nominare un Responsabile per la protezione 

dei dati (DPO). 

 


