Informativa agli interessati
Newsletter Sustainability News
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 realizza e invia gratuitamente per posta elettronica una newsletter contenente notizie
nell'ambito della sostenibilità dell'industria tessile. La periodicità è mensile. Sia il software
utilizzato per l’invio sia il server che custodisce i dati sono di proprietà del Responsabile del
trattamento e localizzati in Italia.
Il trattamento riguarda due tipologie di dati personali: nome-cognome e indirizzo mail. Il nome e
cognome, pur non essendo materialmente necessario all'esecuzione del servizio è
tradizionalmente richiesto in questi casi. Il software rileva se le comunicazioni inviate sono state
ricevute o aperte ma questi dati sono utilizzati solo a scopo statistico.
Non sono previsti ulteriori trattamenti. I dati personali non sono né venduti, né ceduti a titolo
gratuito né condivisi con terzi, né utilizzati per altri trattamenti da parte del Titolare (se non per
sporadici invii di inviti o altre brevi comunicazioni).

Consensi all'iscrizione
Ogni edizione della newsletter contiene un link a un meccanismo di opt-out. La procedura, dopo
un’opportuna verifica (invio di una mail che richiede una esplicita conferma) porta alla
cancellazione del dato dalla mailing list.
Dal 25 maggio 2018 l'iscrizione alla Newsletter può avvenire solamente attraverso la compilazione
di un modulo di consenso 'a norma' comune ai trattamenti della newsletter e la piattaforma,
prevede. Sarà concessa la possibilità di iscriversi solamente alla newsletter o solamente alla
piattaforma
Vista l'alta qualità del modulo di consenso precedente, la facile procedura di opt-out e la
limitatezza dei dati personali richiesti, alle persone che si sono iscritte prima del 25 maggio 2018
non verrà richiesto il rinnovo del consenso.
Viceversa, un consenso esplicito è stato richiesto alle persone che sono state iscritte senza un loro
consenso. In mancanza di una comunicazione i loro dati sono stati cancellati.

Diritto di accesso/rettifica/cancellazione
Attraverso il modulo contenuto nella pagina www.sustainability-lab.it/diritti l'interessato può:
 sapere se il Titolare è in possesso di informazioni che lo riguardano
 rettificare i dati personali trattati.
 cancellare in tutto o in parte i suoi dati personali

Valutazione dei rischi
Il rischio di alterazione o cancellazione dei dati per errore o per intervento di terzi esiste ma non
comporta alcuna lesione dei diritti degli interessati.
Il rischio di furto e/o diffusione dei dati potrebbe comportare una ridotta lesione della privacy
degli interessati. Il danno consisterebbe nell'associazione fra nome e cognome e indirizzo mail
mentre il fatto di essere associati a un interesse per la sostenibilità nel settore tessile non
dovrebbe comportare un danno significativo alla privacy della persona.

Misure di minimizzazione del rischio
Misure lato software/server. I dati trattati sono fisicamente collocati Italia in un data center
vigilato 24/7. L'infrastruttura su cui è ospitata la piattaforma è composta da server di proprietà
(hardware DELL e Cisco), protetto da un Intrusion Prevention System e Firewall e virtualizzati con
VMWare. Tre livelli di backup proteggono i dati e un constante monitoraggio dei servizi garantisce
la loro integrità. I dati non sono esportati al di fuori dell’Unione Europea.
Formazione. Solo due persone presso il Titolare, e una presso il Responsabile del trattamento,
appositamente formate, hanno accesso ai dati personali degli intermediari. L'accesso è possibile
solo attraverso una password personale non facilmente ricostruibile e frequentemente sostituita.
Visto che in ogni edizione della newsletter l'interessato può attivare la procedura di opt-out non vi
è ragione per porre un limite alla durata del trattamento.

Legittimità del trattamento
Considerando







il tipo di dati trattati
lo scarso livello di rischio per la privacy dell'interessato
le modalità di acquisizione del consenso messe in atto
l'esistenza di una clausola di opt-out in ogni documento inviato
le misure di minimizzazione del rischio prese
la facile accessibilità e la veloce esecuzione dei diritti previsti dalla norma

E soprattutto l'oggettivo interesse dei destinatari a ricevere, senza spesa alcuna, un’informazione
qualificata e puntuale nel campo della sostenibilità dell'industria tessile. Il Titolare e il responsabile
ritengono di avere le basi giuridiche per proseguire nel trattamento in oggetto.
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.

