
Informazioni e obblighi relativi agli Art. 12, 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR 

1. Nome e indirizzo del titolare del trattamento 

Il Suo partner di riferimento che agisce come titolare sulla base del regolamento europeo in               
materia di protezione dei dati personali (GDPR) e di altri dati a livello nazionale e degli stati                 
membri così come per la protezione di altri dati è: 

Schülke & Mayr Italia S.r.l. 

Via Calabria, 31 

20158 Milano 

Italia 

Tel.: +39 02 4026590 

Fax: +39 02 4026609 

Email : info-italia@schuelke.com 

 

Responsabile: Adriano Curto 

Partita IVA: IT11583080152 

C.C.I.A.A. REA N° MI-1449020 

(in prosieguo “noi”, “nostro/a”) 

 

2. Nome e indirizzo del responsabile della protezione dati 

La protezione dei Suoi dati personali è considerata di estrema importanza per la Schülke & Mayr                
Italia S.r.l.. Al fine di salvaguardare questo significante aspetto, abbiamo incaricato un’azienda di             
consulenza sulla sicurezza della privacy e dei dati ad essa connessa, di assumersi questo              
importante compito. Inoltre, il nostro responsabile della protezione dati proviene da questo            
gruppo di esperti in materia. Siamo supportati da: 

Avvocati MAGELLAN 

Brienner Straße 11 

80333 Monaco 

Germania 

www.magellan-datenschutz.de 

Per ogni questione relativa la protezione dati e la sicurezza degli stessi, La invitiamo a contattare                
direttamente il nostro responsabile del gruppo Avvocati MAGELLAN:  

E-mail: datenschutz_schuelke@magellan-rechtsanwaelte.de  

 

mailto:info-italia@schuelke.com
http://www.magellan-datenschutz.de/
mailto:datenschutz_schuelke@magellan-rechtsanwaelte.de


3. Informazioni generali sull’elaborazione dati  

a. Finalità dell’elaborazione dei dati personali 

Generalmente elaboriamo i Suoi dati personali solo in caso sia necessario al fine della prestazione               
dei nostri servizi. I Suoi dati personali sono elaborati solo dopo l’ottenimento del Suo consenso.               
Nei casi eccezionali in cui, per ragioni pratiche, il previo consenso non può essere ottenuto,               
l’elaborazione dei Suoi dati personali avverrà in base alla normativa vigente. 

b. Base giuridica per l’elaborazione dati 

Indicativamente avviene non appena riceviamo il Suo consenso relativo all’elaborazione dati, l'Art.            
6 (1) lit. a del GDPR opera da base giuridica. 

Nel caso in cui l’elaborazione dei dati sia necessaria per l’esecuzione di un contratto di cui                
l’interessato è parte, l’Art. 6 (1) lit. b del GDPR opera da base giuridica. Questo principio si applica                  
per l’elaborazione nelle fasi precedenti alla firma di un contratto. 

Poiché l’elaborazione dati è necessaria per il rispetto di obblighi giuridici ai quali siamo soggetti,               
l’ Art. 6 (1) lit. c del GDPR opera da base giuridica. 

Nel caso in cui per interessi vitali legati alla Sua persona o ad altri sia richiesta l’elaborazione dei                  
dati personali, l’Art. 6 (1) lit. d del GDPR opera da base giuridica. 

Se l’elaborazione è necessaria per proteggere un nostro interesse legittimo o di una terza parte o                
di un Suo interesse, e i Suoi diritti e le libertà fondamentali non violano il suddetto interesse, si                  
veda l’Art. 6 (1) lit. f del GDPR che opera da base giuridica per l’elaborazione dati.  

 

4. Utilizzo del sito web e creazione di file di log 

a. Base giuridica per l’elaborazione dati 

La base giuridica relativa all’elaborazione dei Suoi dati personali nel contesto dell’utilizzo del sito              
web e la creazione di file log è regolata dall’Art. 6 (1) lit. f del GDPR. 

b. Finalità del trattamento dati 

La conservazione temporanea da parte nostra dei Suoi dati personali è necessaria per permettere              
al sito web di essere installato sul Suo computer. Per questo motivo, i Suoi dati personali devono                 
essere conservati per tutta la durata della sessione. 

La conservazione dei Suoi dati personali nei file di log avviene per garantire la corretta funzionalità                
del sito web. Inoltre, i Suoi dati personali servono per l’ottimizzazione del sito web e per garantire                 
la sicurezza del nostro sistema tecnologico informatico. In questo contesto, l’elaborazione dei Suoi             
dati a fini di marketing non avviene. 

Queste finalità inoltre servono da base per la legittimazione dei nostri interessi nell’elaborazione             
dei dati in conformità all’Art. 6 (1) lit. del GDPR. 

c. Periodo conservazione dati 

I Suoi dati personali verranno eliminati non appena non saranno più necessari per il              
raggiungimento dello scopo per il quale sono stati raccolti. Per ciò che concerne l’utilizzo del sito                
web, i Suoi dati verranno eliminati al termine della sessione.  



Nel caso di conservazione dei Suoi dati personali nei file di log, questi verranno eliminati o alienati,                 
e non sarà più possibile il recupero degli stessi. 

d. Opposizione e possibilità di rettifica 

La raccolta dei Suoi dati personali per l’utilizzo del sito e la conservazione degli stessi nei file di log                   
è necessaria per le operazioni del sito web. Di conseguenza, Lei non ha alcun diritto di                
opposizione. 

 

5. Utilizzo dei cookie 

a. Base giuridica per l’elaborazione dei dati 

La base giuridica per l’elaborazione dei Suoi dati personali nel contesto di utilizzo dei cookie è l’Art.                 
6 (1) lit. f del GDPR. 

b. Finalità del trattamento dati 

L’utilizzo dei cookie serve per semplificare l’uso del nostro sito web. Alcuni servizi del nostro sito                
non possono essere utilizzati senza i cookie. Per questa ragione, è necessario che il Suo browser sia                 
riconoscibile anche dopo un’interruzione di pagina. I dati raccolti utilizzati dai cookie non verranno              
impiegati per creare profili. 

Il nostro legittimo interesse nell’elaborare i Suoi dati personali fa seguito all’Art. 6 (1) lit. f del                 
GDPR. 

c. Periodo conservazione dati 

I suoi dati personali verranno eliminati non appena non saranno più necessari per il              
raggiungimento dello scopo per il quale sono stati raccolti, in questo caso i cookie verranno               
disattivati. 

d. Opposizione e possibilità di rettifica 

I cookie vengono conservati nel Suo computer e da lì trasmessi al nostro sito web. Pertanto, Lei ha                  
il pieno controllo dei cookie. Modificando le impostazioni sul suo browser, potrà disabilitare o              
limitare la trasmissione dei cookie. I cookie già presenti possono essere eliminati da Lei in qualsiasi                
momento. Questa operazione può essere fatta anche automaticamente. Se i cookie vengono            
disattivati, potrebbe essere impossibile per il nostro sito utilizzare tutte le sue funzioni. 

 

6. Newsletter 

a. Base giuridica per l’elaborazione dei dati 

La base giuridica per l’elaborazione dei Suoi dati personali per ciò che riguarda l’invio della               
newsletter è regolata dall’Art. 6 (1) lit. a del GDPR in base al quale viene ottenuto il consenso                  
oppure conseguentemente all’acquisto di beni e/o sevizi, basato sull’autorizzazione legale del 7 (3)             
Legge contro la concorrenza scorretta. 

b. Finalità dell’elaborazione dati 



La raccolta dei Suoi dati personali avviene per inviarLe la nostra newsletter. La finalità              
dell’elaborazione dei Suoi dati per inviarLe la newsletter serve per la promozione e vendita di beni                
o servizi. 

c. Periodo conservazione dati 

I Suoi dati personali verranno eliminati non appena non saranno più necessari per il              
raggiungimento dello scopo per il quale sono stati raccolti. Pertanto, i Suoi dati vengono conservati               
solo per il tempo necessario ad attivare la newsletter. 

d. Opposizione e possibilità di rettifica 

Lei può cancellare la Sua sottoscrizione alla newsletter in qualsiasi momento. Per fare ciò, in ogni                
newsletter è presente un link apposito. La cancellazione della sottoscrizione prevede in            
automatico la revoca del Suo consenso. 

 

7. Registrazione 

a. Base giuridica per l’elaborazione dei dati 

La base giuridica per l’elaborazione dei Suoi dati personali nel contesto della registrazione al fine di                
ottenere scheda di sicurezza e scheda tecnica nel campo dei nostri prodotti attraverso l’indirizzo              
http://www.schuelke.com/de-de/register/index.php è regolato dall’Art. 6 (1) lit. b del GDPR. 

La base giuridica per l’elaborazione dei Suoi dati personali nel contesto della registrazione al fine di                
ottenere foto, conferenze, video, conferma partecipazione e feedback agli eventi del Pharma Club             
attraverso l’indirizzo http://www.pharma-club.de/pharma-club/ è regolata dall’Art. 6 (1) lit. b del           
GDPR. 

La base giuridica per l’elaborazione dei Suoi dati personali nel contesto dell’iscrizione per ottenere              
foto, conferenze, video, conferma partecipazione, e feedback agli eventi dell'Hygiene Club           
attraverso l’indirizzo http://www.hygiene-club.com/hygiene-club/ è regolata dall’Art. 6 (1) lit. b          
del GDPR. 

b. Finalità del trattamento dati 

La Sua registrazione Le permette di inviare e ricevere facilmente materiale informativo e schede              
dati di sicurezza sui nostri prodotti, o, foto, conferenze, video, conferma partecipazione e feedback              
riguardo eventi attraverso un account Internet. Il trattamento dei Suoi dati personali durante il              
processo di registrazione è pertanto necessario per adempire agli obblighi contrattuali tra le parti              
o per adempire agli obblighi pre-contrattuali. 

c. Periodo conservazione dati 

I Suoi dati personali verranno eliminati non appena non saranno più necessari per il              
raggiungimento dello scopo per il quale sono stati raccolti. Questo è ciò che avviene durante la                
fase di registrazione per l’adempimento di un contratto o per le misure pre-contrattuali se i Suoi                
dati non saranno più necessari per l’osservazione del contratto. Anche dopo la conclusione del              
contratto, ci potrebbe essere la necessità di conservare i dati personali della parte contraente per               
adempire agli obblighi legali o contrattuali. 

d. Opposizione e possibilità di rettifica 
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Lei ha la possibilità di cancellare la Sua registrazione in qualsiasi momento. Può anche modificare i                
Suoi dati personali. Se i Suoi dati sono necessari per l’adempimento di un contratto o per misure                 
pre-contrattuali, l’eliminazione prematura di essi è possibile solo dove l’eliminazione stessa non            
violi gli obblighi contrattuali o legali. 

 

8. Modulo di contatto e contatto e-mail 

a. Base giuridica per l’elaborazione dati 

La base giuridica per l’elaborazione dei Suoi dati personali, che viene trasmessa attraverso il              
modulo di contatto o via mail, è regolata dall’Art. 6 (1) lit. f del GDPR. Se il contatto attraverso il                    
modulo di contatto o via mail avviene con lo scopo di concludere un contratto, questo è                
regolamentato dall’Art. 6 (1) lit. b del GDPR, una base giuridica aggiuntiva per l’elaborazione. Se il                
contratto è relativo a medicinali, strumenti medici, biocidi, sostanze chimiche, cosmetici, l’Art. 6             
lit. c del GDPR è una base giuridica aggiuntiva per l’elaborazione. 

b. Finalità del trattamento dati 

Il trattamento dei Suoi dati personali, nel caso di contatto tramite modulo di contatto o via mail, è                  
necessario per gestire il contatto richiesto.  

c. Periodo conservazione dati  

I Suoi dati personali verranno eliminati non appena non saranno più necessari per il              
raggiungimento dello scopo per il quale sono stati raccolti. L’eliminazione dei dati personali inviati              
attraverso il modulo di contatto o via mail avverrà a seguito deduzione delle circostanze              
necessarie a tal fine. Nel caso di trattamento dati su base giuridica medica, di prodotti medici,                
biocida, di prodotti chimici, cosmetici, i dati personali devono essere conservati per un periodo              
superiore a 10 anni, fino a quando non cesserà l’obbligo di conservazione fissato dalla legge sui                
farmaci, prodotti medici, biocidi, prodotti chimici, cosmetici o dalla legge sulla responsabilità civile             
dei prodotti. 

d. Opposizione e possibilità di rettifica 

Lei ha la possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento dei Suoi dati per ciò che riguarda i                   
contatti attraverso il modulo di contatto o via mail. In questo caso, le conversazioni tra Lei e noi                  
cesseranno. Tutti i dati conservati nel corso dei nostri contatti verranno eliminati in ogni caso. Nel                
caso di trattamento dati su base giuridica farmaceutica, prodotti medici, biocidi, sostanze            
chimiche, cosmetici o dalla legge sulla responsabilità civile dei prodotti, questo diritto di rifiuto              
non esiste.  

 

9. Monitoraggio web e analisi web fornito da Google Analytics 

a. Gestione del trattamento 

Il sito web utilizza Google Analytics, il servizio di analisi web di Google Inc. (d’ora in poi “Google”).                  
Google Analytics utilizza i così detti “cookie”, file di suggerimento, che si trovano all’interno del               
computer e permettono un’analisi dell’utilizzo del sito web da parte dell’utente. Le informazioni             
generate dai cookie circa l’utente di questo sito vengono trasmesse al server di Google negli Stati                
Uniti e lì conservate. Tuttavia, l’anonimazione dell’IP è attiva su questo sito, se l’indirizzo IP verrà                
abbreviato da Google in anticipo all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea o in altri stati               
firmatari degli Accordi sullo Spazio economico europeo. L’indirizzo IP verrà inviato ad un server di               



Google degli Stati uniti e lì abbreviato solo in casi eccezionali. Per conto dell’operatore di questo                
sito web, Google utilizzerà queste informazioni per valutare l’utilizzo del sito da parte dell’utente,              
per compilare resoconti sull’attività web e per fornire altri servizi collegati all’attività del sito e               
sull’utilizzo di internet all’operatore del sito. L’indirizzo IP fornito da Google Analitycs non apparirà              
con altri dati di Google. 

b. Base giuridica dell’elaborazione dati 

La base giuridica dell’elaborazione dei Suoi dati personali è l’Art. 6 (1) lit. f del GDPR. 

c. Finalità del trattamento dati 

Il trattamento dei dati personali ci permette di analizzare le Sue abitudini di navigazione. L’analisi               
delle informazioni ottenute ci consente di stilare informazioni circa l’utilizzo dei componenti            
individuali del nostro sito web. Ciò ci aiuta a migliorare costantemente il nostro sito e le sue                 
funzioni. Queste ragioni inoltre sono alla base dei nostri legittimi interessi nel trattamento dei Suoi               
dati personali ai sensi dell’Art. 6 (1) lit. f del GDPR. L’anonimazione del Suo indirizzo IP tiene                 
adeguatamente conto dei Suoi interessi nella protezione dei dati personali. 

d. Periodo conservazione dati 

I Suoi dati personali verranno eliminati non appena non saranno più necessari per le nostre finalità                
sopra indicate. Nel nostro caso, dopo 14 mesi. 

e. Opposizione e opzioni di rettifica 

Gli utenti di questo sito che non desiderano l’acquisizione da parte di Google Analytics dei loro                
dati, possono installare un browser add-on che disattiva Google Analytics. Questo browser            
informa Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js e dc.js) attivi sul web, che l’invio delle              
informazioni a Google Analytics non è consentito. 

Se desidera disattivare Google Analytics può visitare questo sito e installare l’add-on che             
disattiverà Google Analytics per il Suo browser. Ulteriori informazioni su come installare e             
disinstallare l’add-on possono essere trovate nelle relative risorse di assistenza per il Suo browser.  

Gli aggiornamenti per il browser e il sistema operativo potrebbero non funzionare più come              
conseguenza della disattivazione dell’add-on. Ulteriori informazioni sulla gestione degli add-on per           
Chrome possono essere reperite su Chrome stesso. Se non utilizza Chrome, potrà chiedere             
direttamente al produttore del Suo browser se gli add-on funzionano correttamente nella versione             
da Lei utilizzata. 

Potrebbe capitare che l’ultima versione di Internet Explorer carichi gli add-on per la disattivazione              
di Google Analytics dopo che i dati sono stati inviati a Google Analytics. Pertanto, se utilizza                
Internet Explorer i cookie vengono installati sul Suo computer dall’add-on. Questi cookie            
assicurano che tutti i tipi di dati che vengono acquisiti siano immediatamente eliminati dal server               
che li sta raccogliendo. Si assicuri che i cookie di parti terze non siano disattivati da Internet                 
Explorer. Se cancellasse i cookie, gli stessi verrebbero reinseriti in breve tempo dall’add-on per              
assicurarsi che gli add-on del Suo browser di Google Analytics continui a funzionare in modo               
corretto. 

Il browser add-on per disattivare Google Analytics non impedisce l’invio dei dati al sito web o altri                 
servizi di analisi web. 



Per ulteriori informazioni riguardanti le condizioni sull’utilizzo e la protezione dei dati, consultare             
http://www.google.com/analytics/terms/de.html oppure  
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 

L’anonimazione dell’IP è attiva su questo sito web. 

 

10. Utilizzo dei social media 

a. Base giuridica sull’elaborazione dati 

Limitatamente all’ottenimento del Suo consenso per l’elaborazione dati, l’Art. 6 (1) lit. a del GDPR               
stabilisce la base giuridica. 

b. Finalità del trattamento dati 

L’elaborazione dei Suoi dati personali ci consente di analizzare il Suo utilizzo dei social media.               
Siamo in grado di raccogliere informazioni sull’utilizzo dei componenti individuali della nostra            
pagina valutando i dati ottenuti. Ciò ci aiuta a migliorare costantemente la nostra pagina              
Facebook, Instagram, You Tube, la pagina Google e la sua fruibilità. 

c. Periodo conservazione dati  

Il Suo indirizzo IP e il nome del Suo provider del servizio internet, che noi conserviamo per ragioni                  
di sicurezza, verrà eliminato dopo sette giorni. Inoltre, elimineremo i Suoi dati personali non              
appena le finalità per i quali sono stati raccolti ed elaborati cesseranno di essere applicabili. Oltre a                 
questo periodo, i dati verranno conservati solo se richiesto dalla legge o disposizioni giuridiche              
dell’Unione europea o di uno Stato membro dell’Unione europea ai quali siamo soggetti. 

d. Diritto di opposizione e introduzione di divieto 

Poiché la raccolta dei dati attraverso i componenti aggiuntivi avviene solo quando ci si clicca sopra,                
il Suo consenso può essere revocato solo quando non cliccherà più sopra il componente              
aggiuntivo, pertanto non darà più il consenso alla raccolta dei Suoi dati con il secondo “click”. 

 

i. Primo click sui componenti aggiuntivi dei social 

Quando visita il nostro sito, i componenti aggiuntivi dei social sono disattivati, pertanto nessun              
dato viene trasmesso agli operatori di questi network.  

Se desidera utilizzare uno di questi network, clicchi sul componente aggiuntivo del relativo social              
per creare una connessione diretta con il server del rispettivo network. 

Quando il componente aggiuntivo viene attivato, il network trasferisce il contenuto che diventa             
disponibile direttamente al Suo browser, che lo inserisce nei nostri siti. 

Vengono trasmessi i seguenti dati: 

. Indirizzo del sito web in cui si trova il link di attivazione 

. Data e orario di accesso al sito o di attivazione del link  

. Informazioni relative al browser e al sistema operativo utilizzato 
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. Indirizzo IP 

Il componente aggiuntivo del social rimane attivo fino al momento in cui verrà da Lei disattivato o                 
eliminato dai cookie. 

ii. Utenti attuali e log in 

Se ha un account utente nel network e ha effettuato il log in, quando attiva il componente                 
aggiuntivo del social, il network può attribuire la Sua visita al nostro sito. 

Vengono trasmessi i seguenti dati: 

- Indirizzo del sito web in cui si trova il link di attivazione 

- Data e orario di accesso al sito o di attivazione del link 

- Informazioni relative al browser e al sistema operativo utilizzato 

- Indirizzo IP 

Se desidera evitare ciò, non clicchi sul componente aggiuntivo del social. 

 

11. Marketing diretto 

a. Base giuridica dell’elaborazione dati 

La base giuridica dell’elaborazione dei Suoi dati personali per ciò che riguarda il Marketing diretto               
via mail è l’Art. 6 (1) lit. f del GDPR. 

b. Finalità del trattamento dati  

La finalità del trattamento dei dati personali nel contesto del Marketing diretto via mail è la                
promozione e la vendita di beni e servizi. Questa finalità inoltre costituisce la base dei nostri                
interessi legittimi nel trattamento dei dati in base all’Art. 6 (1) lit. f del GDPR. 

c. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati personali verranno eliminati non appena non saranno più necessari per il              
raggiungimento degli obbiettivi del trattamento stesso; in questo caso in particolare quando si             
riceve una Sua opposizione. 

d. Opposizione e opzioni di rettifica 

Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, contestualmente al Marketing               
diretto via mail, in qualsiasi momento. 

 

12. Tutela e rispetto dei propri diritti 

a. Base giuridica dell’elaborazione dati 

La base giuridica dell’elaborazione dei Suoi dati contestualmente alla tutela e al rispetto dei diritti               
è l’Art. 6 (1) lit. f del GDPR. 

b. Finalità del trattamento dati 



La finalità del trattamento dei Suoi dati contestualmente alla tutela e al rispetto dei diritti è la                 
protezione verso reclami ingiustificati e l’applicazione dei diritti. Questa finalità inoltre costituisce            
la base dei nostri interessi legittimi nel trattamento dei dati in base all’Art. 6 (1) lit. f del GDPR. 

c. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati personali verranno eliminati non appena non saranno più necessari per raggiungere lo               
scopo del trattamento. 

d. Opposizione e opzioni di rettifica 

Il trattamento dei dati contestualmente alla tutela e rispetto dei propri diritti è assolutamente              
necessaria per la tutela e l’applicazione della stessa. Di conseguenza, ci non si può opporre.  

 

13. Categorie di destinatari 

All’interno della nostra azienda, sono individuabili negli organi e dipartimenti che ne necessitano             
per adempire le finalità sopra menzionate. Inoltre, in alcuni casi utilizziamo diversi provider di              
servizi e trasmettiamo loro e ad altri destinatari di fiducia i Suoi dati personali. Questi destinatari                
possono essere: 

- Banche 

- Servizi scansione  

- Fornitori di servizi tipografici 

- Attività di mailing 

- Servizi informatici 

- Avvocati e tribunali 

 

14. Diritti dell’utente 

Se i Suoi dati personali vengono trattati dalla nostra azienda, in base al GDPR Lei è il soggetto dei                   
dati e ha i seguenti diritti: 

a. Diritto di accesso 

Potrà richiederci conferma per sapere se i Suoi dati personali sono stati da noi trattati. 

In caso ciò sia avvenuto, può richiederci le seguenti informazioni: 

(1) Le finalità per le quali i dati sono stati trattati; 

(2) Le categorie dei dati personali trattati; 

(3) I destinatari o categorie di destinatari ai quali i Suoi dati personali sono stati divulgati o                
sono ancora in via di divulgazione; 

(4) La durata della conservazione dei Suoi dati o, se informazioni specifiche non sono             
disponibili, i criteri di determinazione riguardanti la durata di conservazione; 



(5) L’esistenza di diritto di rettifica o l’eliminazione dei Suoi dati personali, diritto di limitazione              
o di opposizione al trattamento; 

(6) L’esistenza di diritto di appello all’autorità responsabile; 

(7) Tutte le informazioni disponibili circa l’origine dei dati, se i dati non sono stati forniti da Lei; 

(8) L’esistenza di una decisione automatizzata incluso il profiling in conformità con l’Art. 22 (1)              
e (4) del GDPR e, almeno in questi casi, informazioni significative riguardanti la logica              
coinvolta, lo scopo e l’impatto che il trattamento può avere su di Lei. 

Lei ha il diritto di richiedere informazioni riguardanti la divulgazione dei Suoi dati a paesi terzi o                 
organizzazioni internazionali. In questo caso, potrà richiedere le garanzie previste in conformità            
con l’Art. 46 del GDPR sul trasferimento dati. 

b. Diritto di rettifica 

Lei ha il diritto di rettifica e/o completamento se i Suoi dati personali sono incorretti o incompleti.                 
In caso di questa evenienza, noi siamo tenuti a correggerli immediatamente. 

c. Diritto di limitazione del trattamento 

Lei ha il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali in base alle                 
seguenti condizioni: 

(1) In caso neghi la correttezza dei Suoi dati personali per un periodo di tempo che ci consenta                 
di verificarla; 

(2) Il trattamento è illegale e Lei rifiuta l’eliminazione dei dati personali chiedendo invece la              
limitazione dell’utilizzo dati; 

(3) Non necessitiamo più dei Suoi dati personali per le finalità del trattamento, ma Lei ne ha                
necessità per affermare, esercitare o difendere i Suoi diritti; 

(4) Se Si è opposto al trattamento dei Suoi dati come previsto dall’Art. 21 (1) del GDPT e non è                   
ancora stato stabilito se le nostre legittime ragioni prevalgono sulle Sue. 

Se il trattamento dei Suoi dati personali è stato limitato, i dati possono solo essere utilizzati in                 
seguito al Suo consenso o per affermare, esercitare o difendere un’azione legale o proteggere i               
diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per ragioni di interesse pubblico dell’Unione o di uno                 
Stato membro. 

Se la limitazione al trattamento dopo le condizioni sopra citate verrà confermata, Lei verrà              
informato da noi prima che la restrizione sarà attiva. 

d. Diritto di eliminazione o rimozione 

 

i. Obbligo di eliminazione 

Lei potrà richiederci di eliminare immediatamente i Suoi dati personali e in tal caso noi dovremo                
provvedere immediatamente in caso di presenza di una delle seguenti condizioni: 

(1) I dati personali non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o                 
trattati. 



(2) Lei revoca il Suo consenso basato sull’Art. 6 (1) lit. a o Art. 9 (2) lit. a del GDPR e pertanto la                      
base giuridica del trattamento viene meno. 

(3) Lei presenta un’opposizione al trattamento in base all’Art. 21 (1), pertanto non è più              
presente un motivo legittimo per il trattamento, o in caso Lei presenti un’opposizione in              
base all’Art. 21 (2) del GDPR. 

(4) I Suoi dati sono stati trattati in modo illegittimo. 

(5) L’eliminazione dei Suoi dati è necessaria in ottemperanza ad un obbligo giuridico derivante             
da una legge dell’Unione o nazionale alla quale siamo soggetti. 

(6) I Suoi dati personali sono stati raccolti in relazione a servizi offerti da società di               
informazione come da Art. 8 (1) del GDPR. 

ii Informazioni a terze parti  

Nel caso in cui avessimo reso pubblici i dati dell’Utente e fossimo obbligati a eliminarli come da                 
Art. 17 (1) del GDPR, dovremmo prendere le misure necessarie, incluse quelle tecniche, per poter               
informare i titolari dei dati oggetto della Sua richiesta di eliminazione, tenendo conto della              
tecnologia disponibile e dei costi aggiuntivi, ed eliminando qualsiasi link collegato ai dati personali              
o le copie dei dati.  

iii Eccezioni 

Il diritto di eliminazione dei dati non sussiste se il trattamento è necessario: 

(1) Per esercitare il diritto di libertà di espressione e informazione; 

(2) Per adempire a qualsiasi obbligo legale previsto dall’Unione europea o dagli Stati membri ai              
quali siamo soggetti, per portare a termine un compito di interesse pubblico, o             
nell’esercizio di poteri pubblici a noi delegati; 

(3) Per ragioni di pubblico interesse legato alla salute pubblica come da Art. 9 (2) lit. h e Art. 9                   
(3) del GDPR; 

(4) Per il raggiungimento di pubblici interessi, finalità di ricerca scientifica e storica o per scopi               
statistici come da Art. 89 (1) del GDPR, nella misura in cui la legge di riferimento nella                 
sezione (1) stabilisce. 

o 

(5) Per affermare, esercitare o difendere azioni legali. 

e. Diritto di informazione 

Se esiste il diritto di rettifica, eliminazione o limitazione al trattamento nei nostri confronti, siamo               
tenuti a notificare le correzioni o l’eliminazione o la limitazione del trattamento a tutti i destinatari                
a cui i Suoi dati personali sono stati trasmessi, a meno che ciò non sia impossibile o comporti uno                   
sforzo sproporzionato. 

Lei ha il diritto di ricevere comunicazione da parte nostra riguardo i destinatari dei Suoi dati. 

f. Diritto portabilità dati 



Lei ha il diritto di ricevere i Suoi dati personali a noi comunicati, in un formato atto a lettura                   
automatica. Ha inoltre il diritto di trasmettere i Suoi dati personali a noi forniti ad un altro titolare                  
dati senza impedimenti da parte nostra nel caso in cui: 

(1) Il trattamento si basa sugli Art. 6 (1) lit. del GDPR o Art. 9 (2) lit. del GDPR, oppure su di un                      
contratto regolato dall’Art. 6 (1) lit. b del GDPR e 

(2) L’elaborazione viene svolta da mezzi automatizzati. 

Nell’esercizio di questi diritti, esiste anche il diritto di trasmissione dei Suoi dati direttamente da               
noi al nuovo titolare, dove tecnicamente possibile. Questo diritto non può in nessun modo colpire               
le libertà e i diritti di altre persone. 

Il diritto di portabilità dei dati non si può applicare all’elaborazione dati necessaria allo              
svolgimento di compiti eseguiti nell’interesse pubblico o nell’esercizio di funzioni pubbliche a noi             
legittimate. 

g. Diritto di opposizione 

Lei ha il diritto, in base alle Sue circostanze particolari, di opporsi in ogni momento al trattamento                 
dei Suoi dati in base all’Art. 6 (1) lit. e o f del GDPR. 

Noi non possiamo più procedere al trattamento dei Suoi dati a meno che non riusciamo a                
dimostrare l’esistenza di motivi legittimi prioritari ai Suoi interessi, diritti e libertà, o se il               
trattamento è necessario per la creazione, l’esercizio o la difesa di diritti. 

Laddove i Suoi dati personali sono trattati per finalità di Marketing diretto, Lei ha il diritto di                 
opporsi in ogni momento al trattamento; questo diritto si applica anche in caso di profiling nella                
misura in cui è collegato al Marketing diretto. 

Laddove Lei si oppone al trattamento con finalità di Marketing diretto, i Suoi dati personali non                
verranno più trattati con questa finalità. 

Nel caso in cui l’utilizzo dei dati avvenga da parte di Servizi delle società di informazione, malgrado                 
la Direttiva 2002/58/EC, Lei ha la possibilità di opporsi attraverso mezzi automatizzati che             
utilizzano specifiche tecniche. 

h. Diritto di revoca del consenso 

Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non può                  
influire sulla legittimità del trattamento basata sul consenso dato prima della revoca stessa. 

i. Decisioni automatizzate incluso il profiling 

Lei ha il diritto di non essere soggetto a decisioni basate solamente su processi automatizzati,               
incluso il profiling, che potrebbero avere conseguenze o effetti legali. Ciò non è applicabile se la                
decisione: 

(1) È necessaria per la conclusione o lo svolgimento di un contratto stipulato tra noi e l’Utente, 

(2) È autorizzato dalla legge dell’Unione o degli Stati membri alla quale siamo soggetti e che               
prevede altresì misure adeguate per la salvaguardia dei Suoi diritti, libertà e interessi             
legittimi; oppure 

(3) Con il Suo consenso esplicito. 



Tuttavia, queste decisioni potrebbero non essere basate su categorie speciali di dati personali             
come da Art. 9 (1) del GDPR, a meno che l’Art. 9 (2) lit. a o g del GDPR e misure appropriate siano                       
state prese per proteggere i diritti, le libertà e gli interessi legittimi. 

Per ciò che concerne i casi menzionati in (1) e (3), noi adottiamo misure adeguate al fine di                  
proteggere i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi interessi legittimi, incluso almeno il diritto di                 
ottenere un intervento umano da parte nostra, per esprimere il Suo punto di vista e contestare la                 
decisione presa. 

j. Diritto di proporre reclamo all’autorità competente 

Senza pregiudizio nei confronti di rimedi amministrativi o giuridici, Lei deve avere il diritto di               
proporre un reclamo all’autorità competente, in particolare nello Stato membro in cui risiede, nel              
luogo di lavoro o nel luogo della presunta violazione se ritiene che il trattamento dei Suoi dati viola                  
il GDPR. 

 

Per ciò che concerne la nostra azienda, l’autorità competente è: 

Garante per la protezione dei dati personali  

Piazza di Montecitorio, 121 

00186 Roma 

Italia 

 

L’autorità competente presso la quale ha proposto reclamo, La informerà sullo stato e sull’esito              
dello stesso, inclusa la possibilità di un rimedio legale in seguito all’Art. 78 del GDPR. 

Per ulteriori informazioni il nostro funzionario responsabile della protezione dati è a Vostra             
disposizione. 
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