Informativa agli interessati / Mailing list giornalisti
Titolare e Responsabile del Trattamento
Titolare del trattamento è Blumine srl, piazza IV Novembre 4, 20124 Milano, privacy@blumine.it.
Responsabile del trattamento è Augustus De Vree, via De Sanctis 2, 20141 Milano
augustus@uela.it.

Sintesi e finalità del trattamento
Blumine srl ha realizzato nel corso del tempo una lista di giornalisti interessati al tema della
sostenibilità in generale e in particolare nell'industria tessile. La lista comprende le seguenti
tipologie di dati personali:
 nome e cognome dell'interessato
 indirizzo e-mail
 (a volte) numero di telefono
La lista è utilizzata per l’invio di inviti, comunicati stampa o studi realizzati da Blumine srl sia
nell’ambito delle attività Sustainability-Lab sia per le proprie attività, sia per l’invio della
Newsletter Sustainability News.
Il software che gestisce l'invio delle newsletter consente di sapere quali newsletter sono state
ricevute e quali no, quali sono state aperte, quando e se eventuali link inseriti al suo interno sono
stati attivati. I dati tuttavia sono analizzati solo in forma statistica dal responsabile del trattamento
o dal Titolare per valutare le performance dello strumento nel suo complesso o l'interesse
sollevato da uno o dall'altro tema.
Blumine non ha acquistato o acquisito liste di dati da terzi, né vende, né condivide, né sottopone a
ulteriori trattamenti questa lista.

Consenso al trattamento
Il problema del consenso a questo tipo di trattamento, e più in generale della sua legittimità, si è
posto per la prima volta con l'entrata in vigore del Regolamento 2016/679/UE (GDPR). La
creazione e gestione di mailing list giornalisti è, infatti, una tradizione consolidata. Imprese
private, Ong e Agenzie di PR pongono molta cura nel creare e mantenere queste liste, utilizzate
per inviare comunicati stampa e inviti ai comunicatori che possono essere interessati.
Questa lista è stata costituita in buona parte sulla base di contatti diretti tra giornalisti e soci di
Blumine, contatti che presupponevano la possibilità di inviare e rispettivamente ricevere
informazioni in modo continuativo.

L'interesse di chi trasmette il messaggio (condividere delle informazioni) coincide infatti in linea di
principio con l'interesse di chi lo riceve (disporre di informazioni da utilizzare). Questo è vero
soprattutto in ambiti molto specifici come quello in cui Blumine opera.
In ogni caso Blumine ha notificato agli interessati la loro presenza nella lista e i diritti loro concessi
dal GDPR.

Impatto sulla privacy e misure di sicurezza
Qualora la lista venisse alterata o cancellata a seguito di un incidente o di un accesso abusivo, il
danno per l'interessato sarebbe minimo. Qualora la lista venisse copiata o diffusa il danno per la
privacy dell'interessato sarebbe ridotto. Che l'interessato sia legato a una determinata testata non
è un dato sensibile. Potrebbe essere spiacevole la diffusione di una lista che associa nome e
cognome a un indirizzo mail ed eventualmente a un numero di telefono personale.
Per questa ragione Blumine srl ha deciso di limitare a due persone al suo interno e una presso il
responsabile del trattamento il numero di persone che possono accedere a questa lista,
sottoponendole a un intervento di formazione ai sensi del GDPR.
Blumine srl ha adottato ragionevoli misure di sicurezza adottate per minimizzare il rischio di
alterazione cancellazione e furto dei dati.

Esercizio dei diritti di accesso/rettifica/cancellazione dei dati
L’esercizio dei diritti di accesso / rettifica / cancellazione è garantito e può essere esercitato
attraverso il modulo presente nella pagina www.sustainability-lab.net/diritti o scrivendo a
privacy@blumine.it.

Giudizio di legittimità
Considerando quindi:
 il vantaggio oggettivo dell'interessato verso il trattamento
 la consuetudine che rende l'interessato favorevolmente disposto a essere compreso in questo
tipo di trattamenti
 il fatto che Blumine non condivida con terzi i dati personali in oggetto
 la disponibilità di modalità veloci per l’esercizio dei diritti di accesso / rettifica / cancellazione
 il limitato danno alla privacy dell'interessato in caso di cancellazione o diffusione dei suoi dati
personali
 le misure di sicurezza esistenti
il Titolare del trattamento ritiene quindi di poter procedere nel trattamento in oggetto anche
senza disporre e senza richiedere un consenso esplicito.
Qualunque motivo di insoddisfazione o di protesta potrà essere da Lei riportato alla Autorità
garante per la protezione dei dati personali, piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel.
06.696771, e-mail: garante@gpdp.it.

