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NEWSLETTER - INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è W&D 2.0 Srl, con sede in Ravenna (RA), Via Canalazzo n. 75/B, con sede Locale 
DESIDERANDO VIAGGIARE TRAVEL AGENCY in Ravenna - Via F. Brunelleschi n. 107   – dati di contatto: 
privacy@wedsolution.it  
 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati da Lei forniti attraverso la compilazione del “form di iscrizione alla NEWSLETTER” linkabile dal sito alla pagina FB, 
saranno trattati al solo fine di invio delle newsletters riguardanti le novità inerenti i prodotti e le proposte nei settori 
in cui il titolare del trattamento opera che ha indicato essere di suo interesse 
 
3. BASE GIURIDICA  

La base giuridica del  trattamento è rappresentata, quindi, dalla sua specifica richiesta di ricevere la newsletter e dal 
suo consenso espresso ad essere inserito nella MAILING LIST per la ricezione delle novità aziendali. 
 
4. NATURA DEL CONFERIMENTO  

Il conferimento dei suoi dati dei Suoi dati ha natura facoltativa, ma il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di 
ricevere il servizio di Newsletter. 
 
5. CATEGORIE DI DESTINATARI 

I suoi potranno venire a conoscenza delle imprese incaricate della manutenzione tecnologica del sito, ognuna delle 
quali nominata come Responsabile del trattamento e saranno trattati dal personale interno a ciò espressamente 
incaricato. 
 
6. CONSERVAZIONE 

I dati da Lei trasmessi saranno conservati fino alla Sua richiesta di cancellazione dalla Mailing List che potrà avvenire 
cliccando sul tasto che consente l’eliminazione dell’iscrizione. 
 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-21 del regolamento 679/16, vale a dire accedere ai 
dati che la riguardano, ottenerne la rettifica, la cancellazione, la limitazione, opporsi in tutto o in parte al loro 
trattamento scrivendo all’indirizzo: privacy@wedsolution.it 
Le è riconosciuto il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Inoltre potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o ad altra Autorità per proporre un reclamo in 
merito al trattamento degli stessi. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Preso atto dell’informativa sopra esposta, esprimo il mio consenso libero, consapevole, informato, specifico ed 
incondizionato all’invio della Newsletter 
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