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REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO NEWSLETTER 

L'iscrizione al servizio di newsletter del sito web https://www.caladivolpe.it/ avviene a titolo gratuito e 

comporta la piena accettazione delle presenti condizioni da parte dell'utente. Una volta inviata la richiesta di 

iscrizione, si acconsente al trattamento dei dati personali, concludendo la registrazione alla newsletter. 

Il servizio prevede l'invio di E-mail informative riguardanti offerte e promozioni, eventi, novità, presentazioni 

di nuovi servizi/prodotti, novità, etc. La nostra azienda si impegna, nei limiti delle proprie possibilità, a 

garantire la qualità e la continuità del servizio, e a lavorare per migliorarlo nel tempo, tuttavia si riserva il diritto 

di sospenderne l'erogazione in qualsiasi momento, anche senza preavviso. 

Poiché l'indirizzo e-mail è l'unico riferimento che il sito internet può utilizzare per contattare l'utente, in caso 

di irraggiungibilità, indisponibilità o inesistenza della casella E-mail, https://www.caladivolpe.it/ si riserva la 

facoltà di revocare l'iscrizione al servizio di Newsletter. N.B.: Anche l'utente iscritto può, in qualunque 

momento, revocare l'iscrizione al servizio inviando una Email a info@caladivolpe.it.  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. 

– Iscrizione Newsletter sito web – 

Gentile Visitatore, 

con l’iscrizione alla newsletter dichiara di accettare le condizioni di trattamento dei dati riportate nel presente 

foglio informativo. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), sulla tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e sensibili, il trattamento delle 

informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la 

Sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi di quanto sopra indicato, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per aderire alla ricezione della nostra newsletter 

2. Il trattamento sarà effettuato sia attraverso strumenti informatici che in modo manuale ad opera di soggetti 

appositamente Autorizzati o da fornitori designati Responsabili del trattamento ex art. 28 

GDPR/Amministratori di Sistema. I dati saranno conservati presso i nostri archivi digitali e informatici e 

comunque nel territorio Europeo. 

3. Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza/memorizzazione di tutti i dati 

indispensabili (campi obbligatori). L'eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di ricevere il nostro servizio 

4. I dati non saranno oggetto di comunicazione a terze parti. La revoca dell’iscrizione al nostro servizio di 

newsletter è gratuita e sempre esercitabile (vedi esercizio diritti GDPR); 

5. I dati non saranno oggetto di diffusione a terzi se non là ove espressamente acconsentito dall’interessato 

6. Il Titolare del trattamento è: Turiano Srl - “Villaggio Hotel Cala di Volpe”, Loc. Torre Marino “Capo 

Vaticano” - 89866 Ricadi (VV) - C.F./P.IVA: 03291490799 - Tel: 0963/669222 – 669699 - Email: 

info@caladivolpe.it - PEC: caladivolpe@pec.it 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 

15 e ss del GDPR, contattandoci ai recapiti indicati nella presente informativa. 
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