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“Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679” 
 
I Suoi dati personali comunicati al momento dell’iscrizione alla newsletter saranno trattati da SPIm 
S.p.A., anche per mezzo di strumenti informatici ed elettronici, al fine di inviarle la nostra newsletter 
contenente comunicazioni relative alle nostre proposte immobiliari ed iniziative. 
La base giuridica che giustifica il suddetto trattamento è il Suo consenso. 
I Suoi dati potranno essere inviati alla società preposta alla gestione del sistema informativo ed alla 
piattaforma che gestisce l’invio delle newsletter. 
I Suoi dati saranno conservati per la durata di 24 mesi dalla data della loro comunicazione. 
Potrà richiedere in ogni momento a SPIm S.p.A. di non ricevere più la newsletter scrivendo a 
privacy@spimgenova.it, o cliccando sul pulsante “cancellami” riportato nella newsletter. 
SPIm S.p.A. La informa che Lei ha diritto, nei limiti prescritti dal Regolamento 2016/679, di chiedere 
alla Società: 

• L’accesso ai dati personali e la ratifica o la cancellazione degli stessi; 
• La limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
• Il diritto alla portabilità dei dati. 

I suddetti diritti potranno essere esercitati previa richiesta in tal senso da fare pervenire all’indirizzo 
di posta elettronica dedicato privacy@spimgenova.it o scrivendo tramite posta ordinaria a SPIM 
S.p.A. Via di Francia 1, 16149, Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore. 
Le inoltre ha il diritto di: 
• non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo 
analogo significativamente sulla Sua persona. 

• Il diritto di proporre reclamo all’Ufficio del Garante Privacy.  
La comunicazione dei suoi dati personali, ed il consenso al loro trattamento è necessaria per ricevere 
la newsletter. La mancata comunicazione dei suoi dati personali o il mancato consenso al loro 
trattamento, o la successiva revoca dello stesso, comporterà l’impossibilità di ricevere la newsletter.  
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è SPIm S.p.A.,Via di Francia 1, 16149 Genova, P.IVA 
03288300100, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore; 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono: privacy@spimgenova.it.     
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