
Comunicazioni ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

Premesso che il Circolo Sadoul si limita ad inviare una periodica informativa ai propri simpatizzanti 

che hanno segnalato il loro indirizzo di posta elettronica, si indicano le seguenti informazioni sul 

tema che forma oggetto del citato regolamento: 

 Circolo Sadoul non effettua o fa effettuare alcun trattamento di dati 

 L’indirizzario non è comunicato a terzi e gli stessi destinatari delle comunicazioni non 

conoscono gli indirizzi degli altri corrispondenti 

 L’invio dei comunicati è destinato a coloro che ne hanno fatto richiesta in occasione di 

precedenti incontri organizzati dal Circolo e non hanno comunicato la cancellazione 

dall’indirizzario  

 Ad ogni indirizzo corrisponde solo l’identificativo comunicato dall’utente, che può fornire –

in alternativa al proprio nome – un qualsiasi pseudonimo 

 Ciascun destinatario, così come può iscriversi in via automatica dal sito www.sadoul.it, può 

con altrettanta semplicità cancellarsi dall’elenco (mediante un “click” sullo stesso messaggio 

ricevuto) determinando così l’abbandono di ogni dato a lui riferibile 

 Ai sensi del “considerando” n. 18 del citato Regolamento, la normativa non si applica “al 

trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell’ambito di attività a 

carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con 

un’attività commerciale o professionale. Le attività a carattere personale o domestico 

potrebbero comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l’uso dei social network e 

attività online intraprese nel quadro di tali attività” 

 Si ricorda agli utenti che hanno diritto – ai sensi dell’art. 15 – “di ottenere dal titolare del 

trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 

riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

le finalità del trattamento; 

le categorie di dati personali in questione; 

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 

riguardano o di opporsi al loro trattamento 

il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla 

loro origine 

 Gli utenti che non intendano richiedere l’automatica cancellazione del proprio indirizzo, 

hanno comunque diritto di rettifica dei propri dati (art. 16) indirizzando una comunicazione 

a info@sadoul.it ovvero in forma scritta al Circolo Sadoul, via Osservatorio 2, Ischia (Na) 

 Il titolare del trattamento è l’Avv. Rosario DE LAURENTIIS, domiciliato presso il Circolo. 
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