
   
 

Informativa sulla Privacy 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’ISCRIZIONE E LA RICEZIONE DELLA 
NEWSLETTER BARBARINI E FOGLIA S.R.L (oppure BARBARINI E FOGLIA) 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) la Newsletter di Barbarini 
e Foglia S.r.l. è inviata automaticamente ed a titolo gratuito agli utenti, all’indirizzo di posta elettronica da 
loro forniti al momento dell’iscrizione. Tali indirizzi saranno conservati solo ed esclusivamente in presenza 
dell’iscrizione al servizio. 

Il Titolare del trattamento dei dati di cui sopra è Barbarini e Foglia S.r.l. (di seguito, "Titolare"), Codice Fiscale 
03352950582, avente sede in Roma (RM), Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 – Is. N-48/50, Tel. 0665861, 
pec barbariniefoglia@pec.befgroup.com. 

Finalità del trattamento - Tramite l'iscrizione alla newsletter, i Suoi dati (dati dell'interessato) saranno trattati 
dal Titolare per l'invio di comunicazioni aziendali in ordine ad attività, novità, promozioni, comunicazioni, 
newsletter, servizi, informazioni, webinar, seminari, eventi ed iniziative a vario titolo promossi da Barbarini 
e Foglia S.r.l.. Inoltre, il Titolare informa che il trattamento dei dati verrà realizzato, per mezzo di operazioni 
tecniche quali, ad esempio, raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, nonché la 
cancellazione e la distruzione dei dati che saranno conservati per un periodo congruo rispetto alle finalità del 
trattamento sopra riportate e, naturalmente, non successivamente alla cancellazione dal servizio nelle 
tempistiche indicate sotto. Al fine, inoltre, di assicurare il corretto funzionamento del servizio, il Titolare 
raccoglie informazioni in ordine all'eventuale mancata ricezione delle email. Il conferimento dei dati è 
puramente facoltativo e il mancato conferimento implica, esclusivamente, il non potere ricevere le 
comunicazioni suindicate da parte di Barbarini e Foglia S.r.l.. Per dati oggetto del trattamento si intendono i 
dati di navigazione e i dati forniti volontariamente dall’utente. 

Base giuridica - Il trattamento dei dati sopra richiamati si fonda sui principi richiamati dal GDPR, Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016.  

Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali -Per il trattamento dei Suoi dati personali, il 
Titolare si avvale di consulenti interni e/o terzi (Art. 28 GDPR) che svolgono servizi di memorizzazione, 
gestione e trasmissione dei database del Titolare o che erogano servizi di comunicazioni telematiche di posta 
elettronica e altre attività strumentali richieste dal Titolare (ad esempio, manutenzione tecnologica del sito 
o del servizio di mail-list). I suddetti dati non saranno mai ceduti a soggetti terzi. 

Periodo di conservazione dei dati -I Suoi dati personali verranno conservati per un periodo massimo di 15 
giorni a decorrere dalla sua decisione di cancellarsi dal servizio. Tale tempistica è stimata sulla base dei tempi 
tecnici necessari alla disiscrizione. Il Titolare procederà in ogni caso alla cancellazione dei dati riferiti a 
destinatari "non più raggiungibili". L’utente, cancellatosi, potrà iscriversi nuovamente alla newsletter sul sito 
www.befgroup.com . Ai sensi del dell'articolo 7, 1° comma del GDPR (“il titolare del trattamento deve essere 
in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati 
personali”), i form d'iscrizione che indicano il consenso del sottoscrittore saranno conservati presso il Titolare 
e/o terzi soggetti giuridici selezionati dal Titolare stesso. 
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Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento -Il conferimento 
dell'indirizzo email, del nome, del cognome, nonché la conferma della maggiore età, è obbligatorio e sarà 
utilizzato esclusivamente ai fini dell'iscrizione e del funzionamento del servizio di newsletter. 

Trasferimento di dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo -Il Titolare si avvale di società di servizi di 
comunicazione telematica che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti 
anche in Paesi non appartenenti allo SEE e che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati, al 
fine di limitare i rischi connessi ad eventuali perdite degli stessi. Tali società di servizi sono selezionate per 
affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati 
personali. Il trasferimento all'estero così effettuato è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono 
stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione 
dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea 
e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE. 

I Suoi diritti - Il Regolamento (UE) 2016/679 Le riconosce, in qualità di Interessato, i diritti che Lei potrà 
esercitare contattando il Titolare ai recapiti sopra indicati. Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i 
presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, Art. 15 e seguenti del GDPR) vi sono: il 
diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di 
avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative (Art. 15 GDPR); il 
diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti (Art. 
16 GDPR); il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano (Art. 18 GDPR); il diritto alla 
limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR); il diritto di opporsi al trattamento (Art. 21 GDPR); il diritto alla 
portabilità dei dati personali che lo riguardano (Art. 20 GDPR). 

Inoltre Lei potrà, in qualunque momento, decidere di disiscriversi dalla newsletter aziendale sia dal sito 
befgroup.com che tramite il pulsante “unsubscribe”, riportato nel footer delle newsletter stesse. In ogni caso, 
Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati 
personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it. 

Il Titolare si riserva modificare o aggiornare la propria Privacy Policy, impegnandosi fin da ora di informarne 
i sottoscrittori tramite newsletter ed è sempre contattabile al’ indirizzo email privacy@befgroup.com. 

Con l’accettazione il sottoscrittore dichiara di aver letto l’Informativa della privacy e autorizza il Titolare al 
trattamento dei dati per l’iscrizione e l’invio della newsletter ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento 
(UE) 2016/679. 
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