
 

Appendice: I Suoi diritti 
 
Una volta che ha acconsentito al trattamento dei Suoi dati personali, è possibile revocare il Suo 
consenso in qualsiasi momento con effetto per il futuro. Tale revoca non pregiudica la liceità del 
trattamento effettuato sulla base del consenso fino alla revoca.  
 
Ai sensi della legge applicabile sulla protezione dei dati, si può avere diritto a (i) informazioni, (ii) 
rettifica, (iii) cancellazione, (iv) restrizione del trattamento, (v) portabilità dei dati e/o (vi) opposizione 
al trattamento. I suddetti diritti possono essere limitati dalla legge nazionale sulla protezione dei dati. 
Per esercitare questi diritti, vi preghiamo di contattarci come descritto nella Sezione III. 
 
Nei dettagli: 
 
(i) Diritto all'informazione: ha il diritto di pretendere da noi la conferma del trattamento dei Suoi dati 
personali e, in tal caso, di richiedere informazioni su tali dati personali. Il diritto all'informazione 
comprende, tra le altre cose, le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali che sono 
elaborati e i destinatari o le categorie di destinatari a cui vengono comunicati i dati personali. Inoltre, 
ha il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto del trattamento. Tuttavia, questo diritto non 
è illimitato, in quanto i diritti di altre persone possono limitare il Suo diritto di riceverne una copia.  

 
(ii) Diritto di rettifica: ha il diritto di richiedere la rettifica dei dati personali oggetto del trattamenti errati. 
In considerazione delle finalità del trattamento, ha il diritto di richiedere il completamento di dati 
personali incompleti, anche mediante una dichiarazione integrativa.  
 
(iii) Diritto alla cancellazione ("Diritto all'oblio“): in determinate circostanze, ha il diritto di richiederci 
la cancellazione dei Suoi dati personali oggetto del trattamento e noi siamo tenuti a cancellare tali dati 
personali. 
 
(iv) Diritto alla restrizione del trattamento: a determinate condizioni, ha il diritto di richiedere la 
restrizione del trattamento dei Suoi dati personali. In tal caso i relativi dati vengono contrassegnati e 
da noi trattati solo per determinati scopi.  
 
(v) Diritto alla portabilità dei dati: a determinate condizioni, ha il diritto di ricevere i dati personali oggetto 
del trattamento che ci ha fornito, in un formato strutturato, comune e leggibile da una macchina ed ha 
inoltre il diritto di trasferire queste informazioni a un'altra persona senza impedimenti da parte nostra.  
 

 

(vi) Diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21, Regolamento base per la protezione dei dati 

Lei ha il diritto, in qualsiasi momento, per motivi attinenti alla Sua particolare situazione, di opporsi 

al trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e (trattamento dei 

dati nell'interesse pubblico) e lettera f (elaborazione dei dati basata su interessi legittimi) del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati. Nel caso in cui presenti opposizione, noi non 

tratteremo più i Suoi dati personali, a meno che non siamo in grado di esporre validi motivi legittimi 

che ci costringono ad un trattamento e che prevalgono sui Suoi interessi, diritti e libertà, o il 

trattamento ha lo scopo di far valere, esercitare o difendere diritti legali.  

Se i dati personali vengono trattati per gestire la pubblicità diretta, ha il diritto di opporsi in qualsiasi 

momento al trattamento dei Suoi dati personali ai fini di tale pubblicità. Ciò vale anche per la 

profilazione, nella misura in cui essa sia associata a tale pubblicità diretta. 

 


