
Vuoi ricevere la newsletter di  

STREGALIBRO? 

Cari utenti del Punto di Lettura, ci siamo interrogati sul modo migliore per  comunicare con voi. 

Ci piacerebbe farvi conoscere meglio il nostro patrimonio librario, avvisarvi quando arrivano le 

novità, informarvi sulle nostre proposte come i laboratori per i bambini, le iniziative per gli adul-

ti, alcune curiosità e notizie che di tanto in tanto pubblichiamo sui nostri social . 

Per questo motivo abbiamo pensato ad una newsletter che potreste ricevere sul vostro indirizzo 

di posta elettronica sempre che ci diate il vostro consenso. 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

La Newsletter dell’Associazione Stregalibro è inviata via e-mail gratuitamente a quanti ne fanno richiesta com-

pilando questo modulo cartaceo. I dati forniti saranno trattati con strumenti informatici e telematici ed  utiliz-

zati per l'invio di newsletter relative a novità ed iniziative dell'Associazione Stregalibro, per tale ragione, saran-

no conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il 

rifiuto comporta l'impossibilità di attivare il servizio. La base giuridica di tale trattamento è data dal consenso.  

Il titolare del trattamento è l'Associazione Stregalibro ODV con sede in Via Jori 61, 41126 Modena;  

e-mail: stregalibro.newsletter@gmail.com ; tel. 059-514492 (solo in orario di apertura del PdL merc. 16:45 -19 

e sab. 9 –12).  

I dati saranno trattati esclusivamente dai volontari dell'Associazione e non saranno diffusi e comunicati a terzi. 

Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento inviando una mail a : 

stregalibro.newsletter@gmail.com ed ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. 

 

La/il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chiede di iscriversi alla newsletter di Stregalibro ed esprime il consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate 

 

Nome    ………………………………………………………........                       Cognome ……………………………………… 

 

E– mail:     …………………………………………………………..     

 

Li  …………………………..              Data ………                Firma …………………………………………………………….…….           


