
   

1.  ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER 

Per iscriversi alla mailing list che consente di ricevere, in automatico e 

gratuitamente, via posta elettronica la Newsletter è necessario utilizzare il form 

presente nella pagina del sito internet appena visitata. 

2. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 27 

aprile 2016, n. 679. La newsletter è inviata via posta elettronica a coloro che ne 

fanno esplicita richiesta, compilando il form presente in questa pagina e 

autorizzando Immaginazione e Lavoro Soc. Coop. al trattamento dei propri dati 

personali.  

Il conferimento dei dati è facoltativo. 

Il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di ottenere il servizio di 

newsletter. 

a. Finalità del trattamento 

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di fornire il servizio 

di newsletter relativo alle aree di interesse, selezionabili congiuntamente o 

separatamente nel form di iscrizione. 

b. Modalità per il trattamento dei dati 

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici. Possono essere utilizzati 

software per la gestione dei contatti e per l’invio delle newsletter. Attualmente il 

Titolare si avvale della piattaforma MailUp, gestita da Cosvifor s.r.l. 

Per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati sono osservate idonee misure di sicurezza. 

c. Titolare del trattamento 

Le finalità del trattamento sono determinate da Immaginazione e Lavoro Soc. 

Coop., con sede legale in corso Galileo Ferraris, 57 - Torino. I trattamenti di dati 

connessi al servizio newsletter hanno luogo presso la predetta sede e sono curati 

dal personale del Titolare. 

d. Responsabile del trattamento 

In caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica 

del sito www.immaginazioneelavoro.it, i dati connessi al servizio di newsletter 

possono essere trattati da incaricati della società Cosvifor s.r.l. responsabile del 

trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 

679.  

MailUp è stato nominato Responsabile esterno al trattamento. 

e. Diritti degli interessati 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento e 

precisamente quello di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali che La riguardano, ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione e la 

cancellazione; opporsi, in tutto o in parte:  



 
 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che, ove applicabili, ha altresì i diritti di 

cui agli artt. 16-21 del Regolamento (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), 

nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

Le richieste relative alla privacy policy devono essere rivolte via e-mail, 

all’indirizzo: privacy@immaginazioneelavoro.it. 

3. CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 

Per non ricevere più la newsletter, cliccare sul pulsante “Disiscriviti” presente 

all’interno del testo della newsletter. 

In caso di problemi, inviare una segnalazione e-mail a 

privacy@immaginazioneelavoro.it. 

 

 

 


