
Informativa sul trattamento dei dati personali per invio della newsletter 

1. Titolare 
Titolare del trattamento dei dati, è DUBBI RAGIONEVOLI, proprietaria della Rivista Diritto Penale 
DP, con sede in Via Prisciano, 42, 00136, Roma, nella persona del Legale Rappresentante pro 
tempore (di seguito, “il Titolare” o la “Rivista”).  

2. Oggetto del trattamento e categorie dei dati personali 
La Rivista tratterà i dati personali identificativi quali nome, cognome ed indirizzo e-mail. 

3. Finalità del Trattamento  
I dati personali forniti saranno utilizzati per inviare newsletter.  

4. Base giuridica del trattamento  
ll trattamento verrà effettuato dietro Sua specifica richiesta ed in base al consenso da Lei 
rilasciato (art. 6, lett. a) del GDPR). Tuttavia, il rifiuto a fornire i predetti dati comporterebbe 
l’impossibilità di ottenere il servizio newsletter. Il consenso si ritiene prestato tramite la 
compilazione del “form newsletter” e l’apposizione del relativo flag presente sulla pagina 
https://penaledp.it/ . Tale consenso potrà comunque essere revocato, in ogni momento, inviando 
una mail all’indirizzo redazione@penaledp.it. 

5. Modalità del trattamento 
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati potrà avvenire sia attraverso 
strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, in ogni caso, con mezzi idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza anche attraverso l’adozione di misure di sicurezza 
adeguate, come previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679. I dati potranno essere 
trattati da soggetti incaricati, autorizzati e terzi responsabili (individuati formalmente) che 
utilizzeranno strumenti e supporti – cartacei, magnetici, informatici o telematici – idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento potrà essere effettuato sia attraverso 
strumenti automatizzati (ad esempio, supporti informatici o cloud), sia attraverso strumenti 
cartacei gestiti in archivi debitamente strutturati. La custodia delle banche dati sarà effettuata in 
ambienti protetti, il cui accesso sarà costantemente monitorato.  

6. Comunicazione a categorie di destinatari 
Per attuare il servizio di newsletter, i dati personali raccolti saranno trattati da personale 
formalmente autorizzato ed incaricato all’espletamento delle attività e dei servizi svolti dal 
Titolare. I Suoi dati personali potrebbero essere comunicati a soggetti terzi autorizzati (ad es. 
consulenti o società che prestano servizi di fornitura ed assistenza informatica). 
Resta inteso che i Suoi dati non saranno ceduti a terzi e non saranno diffusi per finalità diverse 
da quelle sopra indicate. 

7. Trasferimento dei dati 
I dati trattati saranno conservati all’interno dell’Unione Europea. Ove necessario per garantire il 
corretto espletamento del servizio di newsletter, i Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti 
fuori dal territorio nazionale, verso Paesi aventi garanzie adeguate in base ai parametri della 
Commissione Europea (art. 45 del Regolamento UE 2016/679). Il Titolare verificherà 
preliminarmente l'adeguatezza della nazione ricevente i dati, onde assicurare le dovute garanzie 
all'interessato. Negli altri casi il trasferimento sarà consentito sempre previo consenso 
dell'interessato e previa autorizzazione dell'Autorità di Controllo. 

8. Conservazione dei dati  
I Suoi dati saranno conservati per 12 mesi dalla ricezione degli stessi. Potranno, altresì, essere 
trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo o sospensivo che giustifichi 
il prolungamento della conservazione degli stessi. Decorso tale periodo i dati saranno cancellati 
e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche indirettamente o collegando altre banche di 
dati, di identificare gli interessati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche 
indirettamente o collegando altre banche di dati, di identificare gli interessati. 



9.  Reclami  
Quale soggetto interessato, avrà il diritto rivolgersi all’Autorità di Controllo inviando un reclamo 
secondo le modalità descritte nel sito web www.garanteprivacy.it.   
Desiderando risolvere celermente e nel miglior modo possibile le problematiche riscontrate dai 
nostri iscritti, La invitiamo a proporre un reclamo direttamente DUBBI RAGIONEVOLI, inviando 
una mail a redazione@penaledp.it o inviando una lettera raccomandata a DUBBI 
RAGIONEVOLI con sede in Roma, Via Prisciano, 42, 00136, Roma. 

10.  Diritti dell’interessato. 
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere 
l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione 
degli stessi. Lei avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Rivista la limitazione del trattamento, potrà 
inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti 
che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

 


