
Informativa sulla privacy newsletter Jux

Per l'utilizzo della nostra newsletter dobbiamo trattare alcuni vostri dati personali. Di seguito il Centro Giovani Jux Lana VFG ("Jux") Vi infor-
ma sui dati personali che vengono trattati.
1. Finalità del conferimento dei dati personali
Fornite alcuni dati personali allo Centro Giovani Jux Lana ("Jux") affinché esso possa inviarvi la newsletter per via elettronica. I vostri dati
personali saranno trattati solo per l'invio della newsletter.
2. Natura volontaria della lavorazione
La raccolta e il trattamento dei dati personali da parte di Jux è volontario. Non siete quindi obbligati a trasmettere al Jux alcun dato perso -
nale. 
3. Titolare del trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Centro Giovani Jux Lana VFG ("Jux"), Via della Chiesa 3A, 39011 Lana (BZ), codice fiscale:
91012370218, partita IVA: 01558170211, telefono +39-0473-550141, e-mail: info@jux.it.
4. Tipo di dati personali trattati
Il Jux sottolinea che vengono raccolti e trattati (memorizzati, trasmessi, ecc.) solo dati personali generici e non categorie particolari di dati
personali (dati sensibili come i dati sanitari).
5. Comunicazione dei dati a terzi
I vostri dati personali saranno inoltrati al fornitore terzo mailchimp che funge quale responsabile del trattamento per il Jux.
6. Durata del trattamento
I vostri dati personali saranno trattati fino alla cancellazione della newsletter da parte dell'interessato.
7. Panoramica del trattamento dei dati personali necessari
I seguenti dati personali sono necessariamente raccolti.

Categoria dati
Base giuridica GDPR - Scopo del tratta-

mento dei dati
Cancellazione pianificata Comunicazione a terzi Scopo della comunicazione

Nome e cognome
Art. 6, comma 1, lettera a) – necessario 
consenso dell'interessato per l'invio della 
newsletter

Dopo l'esercizio del diritto di 
cancellazione da parte del desti-
natario mediante annullamento 
del servizio

Mailchimp  (fornitore  di
invio newsletter)

Articolo 6, comma 1, lettera b), in combinato di-
sposto l’art. 26 - necessario per l'invio della 
newsletter; è stato stipulato un contratto di 
trattamento dei dati con il responsabile del 
trattamento

Indirizzo e-mail
Art. 6, comma 1, lettera a) – necessario 
consenso dell'interessato per l'invio della 
newsletter

Dopo l'esercizio del diritto di 
cancellazione da parte del desti-
natario mediante annullamento 
del servizio

Mailchimp  (fornitore  di
invio newsletter)

Articolo 6, comma 1, lettera b), in combinato di-
sposto l’art. 26 - necessario per l'invio della 
newsletter; è stato stipulato un contratto di 
trattamento dei dati con il responsabile del 
trattamento

8. Tipo di conservazione
Il Jux elabora i vostri dati personali in forma digitale (archiviazione elettronica dei dati). In questo modo il Jux garantisce la massima prote -
zione dei vostri dati personali mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
9. Comunicazione dei dati a paesi terzi o organizzazioni internazionali
Nessun dato personale viene trasferito a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 
10. Diritto di accesso alle informazioni
Avete il diritto all'informazione:

 sull'origine dei dati personali;
 sulle finalità e le modalità del trattamento;
 sul sistema applicato, se i dati sono trattati elettronicamente;
 sui principali dati identificativi del titolare del diritto e dei responsabili;
 sui soggetti o sulle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
11. Rifiuto
Se non fornite i dati o non li fornite in tempo, il Jux non sarà in grado di inviarvi la newsletter. In ogni caso, la Jux non si assume alcuna re -
sponsabilità, né verso di voi né verso terzi, a causa del vostro rifiuto. 
12. Diritto di rettifica, cancellazione, "all’oblio", restrizione e opposizione
Avete il diritto di far correggere o cancellare i vostri dati personali, anche il diritto "all’oblio", o di limitarne il trattamento. Avete anche il di -
ritto di opporvi all'elaborazione. Una richiesta corrispondente può essere fatta in modo informale al Jux. Se non possiamo o non possiamo
più inviarvi la newsletter esercitando questo diritto, ad esempio perché i dati necessari non sono più disponibili, il Jux non si assume alcuna
responsabilità, né verso di voi né verso terzi.
13. Diritto di ricorso ad un'autorità di vigilanza
Avete il diritto di presentare un reclamo in merito alla raccolta e al trattamento dei Vostri dati personali presso un'autorità di controllo de -
signata a tal fine dallo Stato italiano (attualmente il Garante per la protezione dei dati personali).
14. Consegna di copie
Potete richiedere una copia dei vostri dati personali raccolti e trattati del Jux. In linea di principio, le copie saranno inviate in formato elet -
tronico, a meno che non si richieda espressamente una copia cartacea. Se vengono richieste ulteriori copie, il Jux può applicare una tassa
ragionevole. 
15. Diritto alla trasferibilità dei dati
Avete il diritto di ricevere i vostri dati personali che avete fornito al Jux in un formato strutturato, comune e leggibile. Avete inoltre il diritto
di far comunicare i vostri dati ad un'altra persona da voi designata, senza alcun impedimento.
16. Consenso
Cliccando sull’apposita casella, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte del Jux ai sensi del punto 7 dell'informativa
sulla privacy per l'invio della newsletter.
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