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Informativa Privacy Regolamento Ue 679/2016 e Legge 171/2018 

La scrivente OSLA – Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori nella sua qualità di titolare del 
trattamento, con la presente La informa che (in seguito definito/a interessato/a), anche ai sensi dell’art. 
13 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (in seguito 
“Regolamento”) e successivamente a fine anno dell’equivalente Legge 1717/2018 anche nella Repubblica 
di San Marino, i dati personali da Lei forniti verranno trattati come segue: 

 

1. Finalità del trattamento 

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

a. fornire le informazioni richieste; 

b. invio di materiale informativo e promozionale tramite il ns. servizio di newsletter. 

 

2. Base giuridica e conferimento 

La base giuridica del trattamento di cui al punto 1.a) è l’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o 

l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. Il conferimento dei dati personali è 
necessario per ottenere le informazioni richieste. Il loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità 
da parte del nostro personale di rispondere alle Sue richieste. 

La base giuridica del trattamento di cui al punto 1.b) è il consenso da Lei fornito e il conferimento dei dati 
personali è facoltativo. Il consenso espresso si riferisce esclusivamente al servizio di newsletter e il suo 
mancato conferimento non pregiudica la ricezione delle informazioni da Lei richieste. 

Nel caso in cui prestiate il consenso al ricevimento di materiale informativo e promozionale tramite il 

servizio di newsletter, si ricorda che su di esso è consentito esercitare il diritto di revoca in qualsiasi 
momento e con la stessa facilità con cui è stato precedentemente accordato. 

 

3. Tempi di conservazione 

I dati personali trattati per la finalità di cui al punto 1.a) e 1b) saranno conservati per un periodo di 
tempo non superiore a quello necessario per rispondere alle Sue richieste.  

 

4. Destinatari dei dati personali 

I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante 
sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare. 

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra 
cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici per la 
gestione del Sito, fornitori di servizi informatici o, a seconda delle richieste, suggerimenti o reclami, a 

fornitori di servizi inerenti la natura del reclamo o del suggerimento. 

Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle 
relative funzioni. L’elenco aggiornato di tutti i destinatari è disponibile presso la sede del Titolare del 
trattamento e verrà fornito a richiesta dell’interessato scrivendo al seguente indirizzo e-mail 
privacy@osla.sm 

 

5. Trasferimento dei dati personali 

Non sono previsti trasferimenti dei Suoi dati personali al di fuori dell’Unione Europea o a Organizzazioni 
Internazionali. 

 

6. Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, e degli art. 13, e da 15 a 21 della 
legge 171/2018, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i 

seguenti diritti: 

 accesso ai dati personali; 

 rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento; 

 opposizione al trattamento; 

 portabilità dei dati; 

 revoca del consenso, ove previsto; 

 reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 
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L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire contattando il Titolare del trattamento o il Responsabile per la 

protezione dei dati ai recapiti sotto indicati. 

 

7. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’OSLA Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori con sede in Via 
Napoleone Bonaparte,n.75 città San Marino CAP 47890 C.O.E. 2789  

Riferimento Contatto Digitale: info@osla.sm 

 

8. Responsabile della Protezione dei Dati 

Il contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: dpo@osla.sm 
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