
ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER  

L’iscrizione alla mailing list consente di ricevere, in automatico e gratuitamente messaggi tramite posta elettronica 

(newsletter), in modo da essere periodicamente aggiornati su eventi, servizi e offerte commerciali. L’interessato, letta 

l’informativa sotto riportata, accetta espressamente la registrazione ed il trattamento dei propri dati per l’invio della 

Newsletter, attraverso l’invio, che avverrà premendo il tasto “Sign up”, del form adeguatamente compilato della sezione 

“Iscriviti / Subscribe to our Newsletter” presente in fondo alle pagine del sito www.hort.it o accessibile tramite il tasto 

“Iscriviti alla newsletter del Labirinto di HORT”. L’invio dei propri dati vale come autorizzazione al loro trattamento 

ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati 

personali. Le newsletter sono inviate via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta, compilando il form 

della sezione “Iscriviti / Subscribe to our Newsletter” presente in fondo alle pagine del sito www.hort.it o il form 

accessibile tramite il tasto “Iscriviti alla newsletter del Labirinto di HORT” e autorizzando H.O.R.T. Horticulture Oriented 

to Recreation and Technique Società Cooperativa al trattamento dei propri dati personali. Il conferimento dei dati è 

facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di ottenere il servizio newsletter. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di permettere l’invio automatizzato, all’indirizzo indicato, 

della newsletter contenente informazioni, aggiornamenti e offerte commerciali. 

 

Modalità per il trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte, i dati raccolti sono trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e 

memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto 

delle misure di sicurezza.  

 

Soggetti cui i dati potranno essere comunicati – ambito di diffusione. 

Per l’invio e la gestione della newsletter, viene utilizzato il servizio offerto da MailChimp (The Rocket Science Group, 

LLC, 512 Means St., Suite 404 – 30318 – Atlanta, Georgia), di seguito semplicemente “MailChimp”; i dati di 

registrazione alla newsletter vengono memorizzati sui server di MailChimp ai soli fini di archiviazione e gestione 

dell’invio dei messaggi email. Per maggiori informazioni, si rimanda alla privacy policy 

(https://mailchimp.com/legal/privacy/) di MailChimp. 

 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati raccolti è H.O.R.T. Horticulture Oriented to Recreation and Technique Società 

Cooperativa, che ha sede in Ancona (Italia), via del Cardeto n. 70, 60121. 

 

Responsabile del trattamento 

Il responsabile del trattamento dei dati raccolti è H.O.R.T. Horticulture Oriented to Recreation and Technique Società 

Cooperativa, che ha sede in Ancona (Italia), via del Cardeto n. 70, 60121. 

 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o 

meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 

l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte: 

- via e-mail, all'indirizzo: info@hort.it 

- oppure via posta, all’indirizzo H.O.R.T. Horticulture Oriented to Recreation and Technique Società Cooperativa, via 

del Cardeto n. 70, cap 60121, Ancona (Italia) 

 

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 

Per non ricevere più la newsletter, cliccare sul pulsante "unsubscribe from this list" presente in fondo ad ogni 

messaggio della newsletter.  

In caso di problemi, inviare una segnalazione e-mail a: info@hort.it 
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Dati forniti volontariamente dagli utenti 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di informazioni attraverso i moduli elettronici presenti sul sito www.hort.it o 

attraverso la posta elettronica agli indirizzi indicati sullo stesso sito, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo 

del mittente (che risulta necessario per poter rispondere alle richieste) nonché degli eventuali altri dati personali richiesti 

dal modulo oppure inseriti nel messaggio. 

I dati acquisiti verranno trattati da parte del titolare e/o da terzi, unitamente ai quali il titolare fornisce il servizio richiesto 

dall'utente. I dati verranno trattati per rispondere alla richiesta o per la fornitura del servizio; potranno anche essere 

utilizzati per finalità informative, promozionali e commerciali relative a prodotti, servizi ed iniziative offerte da H.O.R.T. 

Horticulture Oriented to Recreation and Technique Società Cooperativa. La comunicazione dei dati a terzi avverrà solo 

nel caso in cui questa sia necessaria al fine di ottemperare alla richiesta ricevuta. 

 

Modifiche alla presente informativa 

La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche nel tempo (ad esempio variazioni alle normative, oppure 

all'introduzione di nuovi servizi offerti dal presente sito) pertanto invitiamo gli utenti a verificare le modifiche consultando 

periodicamente questa pagina. 

Ultimo aggiornamento informativa: 27 settembre 2017 

 


