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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- NEWSLETTER 
 
Il D. Lgs. 196/2003 "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati 

personali" ed il Reg. UE 2016/679 “Regolamento sulla Protezione dei Dati Personali” (di seguito 

la "Legge"), disciplinano la riservatezza, tutela e protezione dei dati personali. 

Ai sensi dell'articolo 13 della Legge, La informiamo che la newsletter è inviata attraverso la posta 

elettronica a coloro che ne fanno espressa richiesta, compilando il form presente in questa pagina 

e autorizzando Nt Food S.p.A. 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 e durata del trattamento 

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati per l’invio di newsletter contenenti informazioni 

inerenti prodotti e servizi del Titolare (obbligo contrattuale e legittimo interesse) 

Gli stessi verranno trattati per fin tanto che l’interessato non deciderà di cancellarsi dal servizio di 

newsletter. 

Modalità per il trattamento dei dati 

I dati raccolti sono trattati prevalentemente con strumenti informatici. 

Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 

ed accessi non autorizzati. 

Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo. 

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

Il Titolare del trattamento 

Il "Titolare" del loro trattamento è Nt Food S.p.A.  con sede legale in Via della Galeotta, 6/C, Loc. 

Tei, Altopascio (LU), 55011 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta 

sede operativa e sono svolti da persone autorizzate al trattamento. In caso di necessità, per attività 

legate alla manutenzione della parte tecnologica del sito, i dati connessi al servizio newsletter 

possono essere trattati da soggetti incaricati alla manutenzione preventivamente nominati 

responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Codice e 28 del Regolamento UE. 
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Diritti degli interessati  

La Legge riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare 

attentamente. Tra questi, Le ricordiamo sinteticamente i diritti: 

● di ottenere informazione circa i dati che La riguardano; 

● di ottenerne la cancellazione, il blocco, la limitazione, l’aggiornamento, la rettifica, 

l’integrazione e la portabilità dei Dati, nonché l’attestazione che tali operazioni sono state 

portate a conoscenza di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati; 

● di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati; 

● di proporre reclamo a un’autorità di controllo 

● di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 

dati personali che lo riguardano e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, 

di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare del trattamento all'altro, 

se tecnicamente fattibile. 

Le richieste vanno rivolte - via e-mail, all'indirizzo: privacy@ntfood.it 

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda anche alla privacy policy del sito del Titolare. 

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 

Per non ricevere più la newsletter, Clicca su "Cancellati dalla Newsletter" presente in fondo ad ogni 

e-mail che ricevi.  

 


