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Allegato 14

PRIVACY POLICY
Privacy policy
A norma dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“Regolamento”) in materia di protezione
dei dati personali con la presente privacy policy è nostra intenzione illustrare le modalità di gestione del
sito internet www.stafer.com e https://customer.stafer.com, con particolare riferimento alle finalità e
modalità con cui i dati personali degli utenti che lo consultano e interagiscono con i servizi offerti dallo
stesso (“Utenti”) vengono raccolti, registrati ed utilizzati (di seguito “Dati”).
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio del titolare.
1. Titolare del Trattamento dei Dati
1.1 Il Titolare del trattamento dei Dati è Stafer S.p.a., con sede legale in Faenza (48018 - RA), Via
Malpighi n. 9, (“Titolare” o “Società”).
1.2 Il Titolare effettua il trattamento dei Dati in conformità ai principi di liceità, correttezza, trasparenza,
di limitazione delle finalità, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione,
di integrità e riservatezza e di responsabilizzazione.
2. Tipologia dei dati trattati
2.1I Dati trattati dal Titolare sono:
a. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere
associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con altri dati, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli
indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi
in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Tali dati sono raccolti ed elaborati
in forma aggregata ed anonima per le finalità sotto indicate, Tuttavia tali dati potrebbero essere utilizzati
per accertare eventuali responsabili in caso di reati informatici.
b. Dati forniti volontariamente dagli Utenti.
I dati comuni forniti volontariamente dagli interessati (es, dati anagrafici, email, indirizzo, telefono,
ecc) attraverso la compilazione del contact form sul sito internet e gli ordini inviati tramite la
piattaforma Nav to Net.
c. Cookies tecnici ( di sessione) del CMS WebGUI e cookies analitici di terze parti.
In relazione alla raccolta di dati dell’Utente attraverso cookie e tecnologie simili, si prega di visitare la
Cookie Policy del Sito.
3. Finalità del trattamento e basi giuridiche
3.1 Nell’ambito del sito internet www.stafer.com e https://customer.stafer.com, il Titolare tratta i Dati
per le seguenti finalità:
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Finalità

Base giuridica del Periodo di conservazione dei dati
trattamento di dati
comuni

1

I dati di navigazione, i
dati
forniti
volontariamente
dagli
Utenti e i cookies
potrebbero essere trattati,
accidentalmente, durante
interventi tecnici o di
manutenzione

legittimo interesse del
titolare (Art. 6, comma
1,
Lett.
F)
del
Regolamento)
consistente nell’adottare
misure per garantire la
sicurezza dei sistemi, la
manutenzione e la
risoluzione dei problemi
tecnici.

2

I cookies tecnici di
sessione
vengono
utilizzati per migliorare la
visualizzazione e la
navigazione del sito

Legittimo interesse del I cookies sono cancellati al termine
titolare (art. 6, comma 1, della sessione di navigazione con la
lett.
F)
del chiusura del browser.
Regolamento).

3

I dati di navigazione e i
cookies analitici di terze
parti vengono raccolti ed
elaborati
in
forma
esclusivamente aggregata
e anonima per finalità
statistiche, per verificare
il tasso di gradimento dei
contenuti proposti e per
migliorare i contenuti del
sito (pagine più visitate,
numero di visitatori per
fascia
oraria
o
giornaliera,
aree
geografiche
di
provenienza, ecc)

Legittimo interesse del I dati, in forma anonima e aggregata,
conservati
a
tempo
titolare (art. 6, comma 1, sono
lett.
F
del indeterminato.
Regolamento).

4

I
dati
forniti
volontariamente
dagli
utenti sono trattati per dar
seguito ad una richiesta
dell'interessato stesso.

esecuzione
misure
precontrattuali adottate
su
richiesta
dell'interessato (art. 6,
comma 1, lett. B) del
Regolamento).

I dati personali trattati per questa
finalità sono conservati per il tempo
necessario a dare riscontro ad una
richiesta.

5

I
dati
forniti
volontariamente
dagli
Utenti sono trattati per
finalità di marketing

consenso
dell’interessato (art. 6,
comma 1, Lett. A) del
Regolamento).

I dati personali trattati per questa
finalità sono conservati per 24 mesi
dalla raccolta del consenso salvo
revoca.

2

I dati personali trattati per questa
finalità non vengono più trattati al
termine della manutenzione o
dell'intervento tecnico
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I dati personali trattati per questa
finalità sono conservati per la durata
del rapporto contrattuale e,
successivamente, fino a quando non
sono scaduti gli obblighi di legge
(es. obblighi di conservazione ex art.
- trattamento necessario
2220 c.c.).
per
adempiere
un
obbligo legale al quale è
soggetto il titolare (Art.
6 comma 1 lett. C) del
Regolamento)

6

Per raccogliere e gestire
gli ordini dei clienti
inviati
attraverso
la
piattaforma Nav to Net

-Trattamento necessario
all'esecuzione di un
contratto (art. 6, comma
1,
Lett.
B)
del
Regolamento);

7

per accertare, esercitare o legittimo interesse del In caso di contenzioso, i dati saranno
difendere un diritto del titolare consistente nella cancellati al termine dello stesso.
titolare in sede giudiziaria tutela del diritto di
difesa
costituzionalmente
garantito
(Art.
6,
comma 1, lett. F del
Regolamento)

4. Categorie di destinatari dei dati personali
4.1 I suoi Dati, a seconda della finalità, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari
i quali sono soggetti al rispetto del Regolamento e si sono impegnati a mantenere la riservatezza sui
Dati trattati o hanno un obbligo legale di riservatezza e utilizzano i Dati esclusivamente per
l’adempimento dei rispettivi incarichi: Collegio Sindacale, Società di revisione, consulenti e liberi
professionisti, autorità giudiziaria e di polizia giudiziaria, fornitori di servizi informatici, hosting e di
SEO. Tutte le categorie di destinatari sopra indicati, a seconda del caso, opereranno in qualità di titolari
autonomi del trattamento oppure saranno designati quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art.
28 del Regolamento.

5. Trasferimento dei dati verso paesi terzi
5.1 Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati a un paese terzo ad eccezione dei Dati relativi al sito
www.stafer.com salvati su server localizzati in Francia. Inoltre, i siti di proprietà del titolare potrebbero
condividere alcuni dei dati raccolti con Google attraverso il servizio di Google Analytics localizzato al
di fuori dell’area dell’Unione Europea. Si precisa che il trasferimento è autorizzato in base a specifiche
decisioni dell’Unione Europa, in particolare la decisione di esecuzione (UE) 1250/2016 del 12 luglio
2016 (Privacy Shield).
6. Periodo di conservazione dei dati
6.1. Per l’indicazione del periodo di conservazione dei Suoi Dati o, in alternativa, dei criteri utilizzati
per determinare tale periodo si rinvia alla tabella riportata al precedente art. 3.1.
7. Natura della comunicazione dei dati e conseguenze per la mancata comunicazione
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7.1 I dati di navigazione sono trattati in quanto necessari per dar corso ai protocolli informatici e
telematici. Il conferimento dei dati personali forniti volontariamente dagli Utenti attraverso la
compilazione del contact form è libero e facoltativo e, conseguentemente, può decidere di non fornirli
e l’unica conseguenza sarà l’impossibilità per il Titolare di dare seguito alla Sua richiesta. Il
conferimento di dati personali forniti dall’Utente attraverso la piattaforma Nav to Net è necessario per
eseguire il contratto ed adempiere gli obblighi di legge e, in mancanza, il Titolare non potrà dare seguito
all’ordine.
8. Diritti dell’interessato
8.1 L’interessato può rivolgersi al Titolare, inviando una mail a privacy@stafer.com, per esercitare i
diritti previsti dal Regolamento e di cui viene fornita di seguito una breve descrizione, in particolare,
per:
- il diritto di accesso (art. 15 del regolamento): Lei ha diritto di richiedere: a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione; c) 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; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) 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; f) il diritto di
proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte
le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento
per l'interessato;
- il diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento): Lei ha diritto di ottenere la rettifica dei dati personali
inesatti che La riguardano e di ottenere l’integrazione dai dati personali incompleti;
- il diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento): Lei ha diritto di ottenere la cancellazione dei
dati personali se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti
o altrimenti trattati, se Lei revoca il consenso su cui si basa il trattamento, se Lei si oppone al trattamento
ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1 del Regolamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento oppure se si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21, comma 2 del
Regolamento, se i dati sono stati trattati illecitamente, se vi è un obbligo legale di cancellarli;
- il diritto di limitazione (art. 18 del Regolamento): Lei ha diritto di ottenere la limitazione del
trattamento quando ha contestato l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento sia illecito ma Lei si oppone
alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo, se i dati le sono
necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, mentre al Titolare
non sono più necessari e se Lei si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21, comma 1 del
Regolamento (in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare
rispetto a quelli dell’interessato);
- il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento): Lei ha diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano
fornitici ed ha il diritto di trasmetterli a un altro se il trattamento si sia basato sul consenso o sul contratto
e se il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
- il diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento): Lei ha diritto di opporsi al trattamento dei dati ai
sensi dell’art. 6, comma 1, lettere e) o f), salvo il diritto del titolare di dimostrare l’esistenza di motivi
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre,
Lei ha diritto di opporsi al trattamento dei dati effettuato per finalità di marketing diretto;
-il diritto di revoca del consenso (art. 7 del Regolamento): Lei ha diritto di revocare il consenso prestato
per i trattamenti per i quali esso è richiesto.
- il diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato (art. 22 del Regolamento): Lei
ha diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.
8.2 L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal

4

DPS – Documento Programmatico
sulla Sicurezza dei Dati

Allegati
22/05/2019

Regolamento. Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3 del Regolamento, inoltre, il
Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo
e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere
prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il
Titolare del trattamento informerà l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta.
8.3 La informiamo inoltre che Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali un’autorità di controllo.

_______________________, li _______________
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Allegato 15

COOKIE POLICY
Informativa sui Cookie (“Cookies policy”)
A norma dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“Regolamento”) in materia di protezione
dei dati personali con la presente cookie policy è nostra intenzione informare gli utenti del sito internet
www.stafer.com (“Utenti”) della tipologia di cookies dallo stesso utilizzati e delle finalità perseguite
con le informazioni acquisite, fornendo altresì le indicazioni per procedere alla selezione/deselezione
dei singoli cookie.
Cosa sono i cookie
I Cookie sono stringhe di testo costituiti da porzioni di codice inviate da un web server (per es. un sito)
ad un browser Internet ed installate all'interno dello stesso. In particolare, si tratta di piccoli file di testo
che i siti internet visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per poi essere
ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. Quasi tutti i browser sono impostati in modo
da permettere l’archiviazione automatica dei cookie sul terminale dell’Utente. I cookies si dividono in:
- Cookie di sessione o permanenti
I Cookie possono scadere al termine di una sessione del browser (il periodo fra l’apertura di una finestra
del browser da parte dell’Utente e la sua chiusura) oppure possono essere conservati per un arco di
tempo più lungo. I Cookie di sessione sono quelli che consentono ai siti web di collegare le azioni di
un utente durante una sessione del browser. I Cookie di sessione scadono quando termina la sessione
del browser. I Cookie permanenti sono conservati sul dispositivo di un utente tra le sessioni del browser,
per periodi di tempo variabili, e permettono di memorizzare le preferenze o le azioni dell’Utente rispetto
a un sito web.
- Cookie tecnici o di profilazione
I Cookie tecnici sono quelli utilizzati dal titolare di un sito al solo fine di effettuare la trasmissione di
una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al
fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o
dall'Utente a erogare tale servizio. Per l'installazione di tali Cookie non è richiesto il preventivo
consenso degli Utenti laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito. I Cookie di profilazione sono
volti a creare profili relativi all'Utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della
particolare invasività che tali Cookie possono avere nell'ambito della sfera privata degli Utenti, la
normativa europea e italiana prevede che l'Utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli
stessi, tramite un’informativa breve (banner) ed una estesa presente sul sito, e che debba esprimere il
proprio espresso consenso al riguardo la prima volta che visita il sito. Tale consenso può essere espresso
in maniera generale, interagendo con il banner di informativa breve presente sulla pagina di approdo
del sito, con le modalità indicate in tale banner, oppure può essere fornito o negato in maniera selettiva,
secondo le modalità di seguito indicate. Di questo consenso, viene tenuta traccia in occasione delle
visite successive. Tuttavia, l’Utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso
già espresso.
- Cookie di prime parti o di terze parti
Un Cookie è “di prima parte” (c.d. first party cookie) o “di terze parti” (c.d. third party cookie) in base
al sito web o al dominio da cui proviene. I Cookie di prima parte sono, in sostanza, i Cookie impostati
e/o gestiti dal titolare del sito. Per questi Cookie, l'obbligo dell'informativa, dell’acquisizione del
consenso e/o consentire il possibile blocco dei Cookie spetta al titolare del sito. I Cookie di terza parte
sono i Cookie impostati da un dominio diverso da quello visitato dall’Utente. Per questi Cookie,
l'obbligo dell'informativa e dell'indicazione delle modalità per l'eventuale consenso e/o blocco dei
Cookie spetta alla terza parte, mentre al titolare del sito è fatto solo obbligo di inserire nel sito il link al
sito della terza parte ove tali elementi siano disponibili.
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1. Titolare del Trattamento dei Dati
1.1 Il Titolare del trattamento dei dati è Stafer S.p.a., con sede legale in Faenza (48018 - RA), Via
Malpighi n. 9, (“Titolare” o “Società”).
1.2 Il Titolare effettua il trattamento dei Dati in conformità ai principi di liceità, correttezza, trasparenza,
di limitazione delle finalità, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione,
di integrità e riservatezza e di responsabilizzazione.
2. Tipologia dei cookies utilizzati
2.1 Il presente sito internet fa uso esclusivamente di:
a. cookies tecnici (di sessione) per i quali non è richiesto un consenso all’uso da parte degli Utenti: nello
specifico si tratta di cookies tecnici del CMS WebGUI;
b. cookies analitici di terze parti assimilati ai cookies tecnici e per i quali, ai sensi del provvedimento
del Garante Privacy dell’8 maggio 2014 e relativi chiarimenti, non è richiesto il consenso degli Utente
in quanto: (a) sono adottati strumenti che riducono il potere identificativo dei cookies (ad esempio
mediante il mascheramento di porzioni significative dell’indirizzo IP) e (b) la terza parte non incrocia
le informazioni raccolte con altre di cui già dispone. Nello specifico il sito si avvale di cookies di Google
Analytics.
Il presente sito internet non utilizza cookies di profilazione.
3. Finalità dell’utilizzo dei cookies
3.1 Il Titolare, seguendo le indicazioni fornite dall’Autorità Garante nel provvedimento generale dell’8
maggio 2014, riporta di seguito per ciascuna categoria di cookie adoperata, la finalità, il tempo di
conservazione e la conseguenza che deriva dalla loro deselezione:
Tipo di cookie

Finalità
trattamento

del Periodo
di Conseguenze
caso
conservazione dei dati
disabilitazione

in
di

1

Cookies tecnici Per migliorare la
del CMS WebGui visualizzazione e
navigazione del sito
internet da parte
dell’Utente

I cookies sono cancellati
al termine della sessione
di navigazione con la
chiusura del browser.

Si tratta dei cookie
necessari
per
l’utilizzo del sito
Web; bloccarli non
consente la perfetta
visualizzazione e
navigazione del sito

2

Cookies
di sono raccolti ed I dati, in forma anonima e
Google Analytics elaborati in forma aggregata, sono conservati
esclusivamente
a tempo indeterminato.
aggregata
e
anonima per finalità
statistiche,
per
verificare il tasso di
gradimento
dei
contenuti proposti e
per migliorare i
contenuti del sito
(pagine più visitate,
numero di visitatori
per fascia oraria o
giornaliera,
aree
geografiche
di
provenienza, ecc)

Non sarebbe più
possibile per il
Titolare acquisire le
informazioni
aggregate
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4. Come impostare i browser per impedire l’installazione dei cookies
In aggiunta a quanto indicato all’interno della presente Cookie Policy, potrai gestire le preferenze
relative ai Cookie direttamente all'interno del tuo browser ed impedire - ad esempio - che terze parti
possano installarne. Occorre notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo Sito
Internet potrebbe essere compromesso. Potrai trovare informazioni su come gestire i Cookie nel tuo
browser nelle sezioni dedicate dei relativi produttori di browser.
5. Periodo di conservazione dei cookies
5.1. Per l’indicazione del periodo di conservazione dei cookies o, in alternativa, dei criteri utilizzati per
determinare tale periodo si rinvia alla tabella riportata al precedente art. 3.1.
6. Conseguenze della disabilitazione dei cookies
6.1 Per le conseguenze relative alla disabilitazione dei cookies, si rinvia alla tabella riportata al
precedente art. 3.1.
7. Diritti dell’interessato
7.1 L’interessato può rivolgersi al Titolare, inviando una mail a privacy@stafer.com, per esercitare i
diritti previsti dal Regolamento e di cui viene fornita di seguito una breve descrizione, in particolare,
per:
- il diritto di accesso (art. 15 del regolamento): Lei ha diritto di richiedere: a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione; c) 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; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) 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; f) il diritto di
proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte
le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento
per l'interessato;
- il diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento): Lei ha diritto di ottenere la rettifica dei dati personali
inesatti che La riguardano e di ottenere l’integrazione dai dati personali incompleti;
- il diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento): Lei ha diritto di ottenere la cancellazione dei
dati personali se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti
o altrimenti trattati, se Lei revoca il consenso su cui si basa il trattamento, se Lei si oppone al trattamento
ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1 del Regolamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento oppure se si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21, comma 2 del
Regolamento, se i dati sono stati trattati illecitamente, se vi è un obbligo legale di cancellarli;
- il diritto di limitazione (art. 18 del Regolamento): Lei ha diritto di ottenere la limitazione del
trattamento quando ha contestato l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento sia illecito ma Lei si oppone
alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo, se i dati le sono
necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, mentre al Titolare
non sono più necessari e se Lei si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21, comma 1 del
Regolamento (in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare
rispetto a quelli dell’interessato);
- il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento): Lei ha diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano
fornitici ed ha il diritto di trasmetterli a un altro se il trattamento si sia basato sul consenso o sul contratto
e se il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
- il diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento): Lei ha diritto di opporsi al trattamento dei dati ai
sensi dell’art. 6, comma 1, lettere e) o f), salvo il diritto del titolare di dimostrare l’esistenza di motivi
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
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dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre,
Lei ha diritto di opporsi al trattamento dei dati effettuato per finalità di marketing diretto;
-il diritto di revoca del consenso (art. 7 del Regolamento): Lei ha diritto di revocare il consenso prestato
per i trattamenti per i quali esso è richiesto.
- il diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato (art. 22 del Regolamento): Lei
ha diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.
7.2 L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal
Regolamento. Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3 del Regolamento, inoltre, il
Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo
e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere
prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il
Titolare del trattamento informerà l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta.
7.3 La informiamo inoltre che Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali un’autorità di controllo.

_______________________, li _______________
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