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Informativa ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679  

di seguito anche “GDPR” 

si informano gli utenti che: 

La newsletter di CUP 2000 S.c.p.A. è inviata via posta elettronica a coloro che ne fanno 
esplicita richiesta, mediante compilazione dell’apposito form, disponibile sul sito 
istituzionale della società, autorizzando CUP 2000 S.c.p.A. al trattamento dei propri dati 
personali. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta però 
l’impossibilità di ottenere il servizio newsletter. 

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al fine di inviare la newsletter di CUP 2000. 
I dati non saranno comunicati a terzi né in alcun modo saranno diffusi. 

I dati personali acquisiti sono cancellati all’atto di revoca dell’iscrizione dell’Utente.  

Per ricevere aggiornamenti sulle iniziative di CUP 2000, accedi a questa pagina. 

Modalità per il trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati raccolti potrà essere eseguito tramite supporti cartacei, nonché 
strumenti informatici; in ogni caso avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati secondo quanto previsto dall’art. 32 del GDPR. 

I dati saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati al trattamento ex artt. 29 e 4.10 
del GDPR, che operano sotto la diretta autorità del Titolare e che si attengono 
scrupolosamente alle istruzioni impartite. 

Il Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è CUP 2000 S.c.p.A., con sede in Bologna, via 
del Borgo di San Pietro 90/c. 

Il Responsabile Protezione dei Dati nominato da CUP 2000 S.c.p.A. ai sensi dell’art. 
37 del GDPR è l’Avv. Paolo Recla  - indirizzo di posta elettronica certificata: 
paolorecla.dpo@legalmail.it  

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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. del GDPR). 

La richiesta deve essere inviata a CUP 2000 S.c.p.A. Via del Borgo di San Pietro, 90/C – 
40126 Bologna (Italia) oppure, all’indirizzo di posta elettronica 
responsabile.dati@cup2000.it 

 

 

GDPR - General Data Protection Regulation Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
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