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NEWSLETTER perroneconsulenza.it E CONSENSO 

SCHEDA INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Newsletter perroneconsulenza.it 
Iscrivendoti alla newsletter perroneconsulenza.it riceverai ogni settimana direttamente sulla tua e-mail notizie, link ed aggiornamenti 
normativi in materia di lavoro da leggere, visualizzare, ascoltare, scaricare, ed altre utili informazioni che potrebbero interessare te, la 
tua famiglia, i tuoi conoscenti, la tua azienda o la tua attivita'. 
Consenso 
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, per inviare comunicazioni elettroniche occorre 
acquisire preventivamente il consenso del destinatario. 
Tuttavia esistono delle eccezioni, tra le quali il servizio di newsletter che consiste nell’invio di comunicazioni elettroniche a seguito 
della espressa richiesta del destinatario, per le quali non occorre un consenso ulteriore rispetto a quello fonito dal destinatario nella 
richiesta di iscrizione alla newsletter ma occorre che l’utente possa vedere l’informativa privacy ed effettui l’iscrizione alla newsletter. 
Doppio opt-in 
Per garantire una corretta informativa privacy, l’iscrizione alla newsletter di perroneconsulenza.it prevede l’uso del doppio  opt-in che 
consiste nel fatto che dopo che l’utente ha richiesto l’iscrizione alla newsletter inviando una e-mail all’indirizzo                          
newsletter-subscribe@perroneconsulenza.it riceve una prima e-mail, contenente l’informativa privacy, con la possibilità di 
confermare se intende davvero iscriversi alla newsletter: solo se intende realmente iscriversi deve rispondere all’e-mail (reply 
+ invio). SENZA SCRIVERE NULLA in quanto l’e-mail non è presidiata. In assenza della conferma si intende infatti che l’utente non 
si è realmente iscritto. 
Il doppio opt-in è una buona prassi per evitare abusi e per garantire la provenienza dell’indirizzo e-mail infatti, in assenza del doppio 
opt-in, chiunque potrebbe iscrivere altre persone mandando e-mail con indirizzi falsi (email spoofing). 
Tanto premesso 
L’utente che richiede l’iscrizione alla newsletter perroneconsulenza.it è informato che i dati personali dallo stesso forniti ed acquisiti, 
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento UE n. 2016/679 nel rispetto dei diritti ed obblighi 
conseguenti. 
a) Tipologie di dati raccolti 
Indirizzo e-mail, giorno, ora e modalità dell’iscrizione e della eventuale successiva cancellazione dalla newsletter 
b) Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è il dott. Fabio Perrone, con studio in Manoppello (PE) alla Via Barbanera n. 6 c.f.PRRFBA70R05G482V, 
P.IVA 01804470688, iscritto col n. 272 presso l’Albo del Consiglio Provinciale dell’Ordine di Pescara; 
c) Misura, modalità e finalità del trattamento 
I dati forniti sono necessari esclusivamente all’invio della newsletter periodica per tutto il tempo di iscrizione alla stessa e alla verifica 
del giorno, dell’ora e della modalità dell’iscrizione e della eventuale successiva cancellazione dalla newsletter e saranno conservati per 
tutto il tempo di iscrizione alla newsletter e per i 10 anni successivi alla cancellazione dalla stessa. 
d) Diritti dell’interessato 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: 
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); 
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca 
(art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679). 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail all’indirizzo 
segreteria@perroneconsulenza.it o PEC all’indirizzo postacertificata@pec.perroneconsulenza.it  o lettera raccomandata a/r all’indirizzo 
dott. Fabio Perrone – Via Barbanera, 6 – 65024 – Manoppello (PE) 
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