Informazioni e obblighi relativi agli Art. 12 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
(in prosieguo “noi”, “nostro/a”)

2. Nome e indirizzo del responsabile della protezione dati
Il nostro responsabile esterno della protezione dei dati sarà lieto di fornirvi informazioni sulla protezione dei dati
ai seguenti recapiti:
FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen
Web: www.first-privacy.com
E-Mail: office@first-privacy.com
Se vi rivolgete al nostro responsabile della protezione dei dati, vi preghiamo di indicare anche l'ufficio
responsabile indicato nel documento.

3. 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.
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.

4. 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 tecnicamente
necessari è l’Art. 6 (1) lit. f del GDPR.
La base giuridica per l’elaborazione dei Suoi dati personali nel contesto di utilizzo dei cookie di marketing/tracking
è l’Art. 6 (1) lit. a del GDPR e l’Art. 49 (1) lit. a del GDPR.
b. Finalità del trattamento dati
L'utilizzo dei cookie tecnicamente necessari serve a semplificare l'utilizzo del nostro sito web. Alcune funzioni del
nostro sito web non possono essere offerte senza l'uso di cookie. Per queste è necessario che il vostro browser
venga riconosciuto anche dopo un'interruzione di pagina. Qualsiasi altro trattamento dei vostri dati personali non
ha luogo.
L'utilizzo dei cookie di marketing/tracking serve ad analizzare il vostro comportamento d'uso. Sulla base dei dati
ottenuti, siamo in grado di raccogliere informazioni sull'utilizzo delle singole aree del nostro sito web. Questo ci
aiuta a migliorare costantemente il nostro sito web e la sua facilità d'uso.
c. Periodo conservazione dati
Cookie tecnicamente necessari
Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito web e non possono quindi essere deselezionati.
WSESSIONID
Periodo conservazione dati: sessione
Necessario cookie di default per scanalare con i dati della sessione PHP.
hideCookieNotice
Periodo conservazione dati: Fino a 30 giorni a seconda della selezione
Salva che il cookie o l'avviso di protezione dei dati non venga più visualizzato ad ogni chiamata.
allowLoadExternRessources
Periodo conservazione dati: Fino a 30 giorni a seconda della selezione
Ricorda la decisione dell'utente se i componenti esterni possono essere caricati automaticamente.
allowTracking
Periodo conservazione dati: Fino a 30 giorni a seconda della selezione
Ricorda la decisione dell'utente che il comportamento dei visitatori può essere monitorato.
Cookie di marketing/tracking
Questi cookie vengono utilizzati per scopi di marketing e per analizzare il comportamento dei visitatori.
__utma
Periodo conservazione dati: 2 anni
Contiene un User-ID generato in modo casuale Questo ID consente a Google Analytics di riconoscere gli
utenti che ritornano su questo sito web e di unire i dati delle visite precedenti.
__utmb
Periodo conservazione dati: 30 minuti
Contiene un ID di sessione generato in modo casuale. Questo cookie ha un periodo di conservazione di
soli 30 minuti. Tutte le azioni che un utente compie sul sito web in questo periodo di tempo sono
combinate in una "visita" (una sessione) in Google Analytics.

__utmc
Periodo conservazione dati: sessione
Contiene un ID di sessione generato in modo casuale. Questo cookie non viene più utilizzato attivamente
ed è impostato solo per motivi di compatibilità con una versione precedente di Google Analytics.
__utmt
Periodo conservazione dati: 10 minuti
Alcuni dati vengono inviati a Google Analytics solo una volta ogni 10 minuti al massimo. Il cookie ha una
durata di 10 minuti. Finché è impostato, alcuni trasferimenti di dati sono bloccati.
__utmz
Periodo conservazione dati: 6 mesi
Questo cookie memorizza informazioni su quale fonte (da quale altro sito web o pubblicità) un utente ha
visitato il sito web per l'ultima volta.
1P_JAR
Periodo conservazione dati: 1 mese
È impostato quando si riproducono i video di YouTube incorporati: Questo cookie di Google viene
utilizzato per ottimizzare la pubblicità al fine di fornire annunci rilevanti per gli utenti, migliorare i rapporti
sulle prestazioni della campagna o per evitare che un utente veda gli stessi annunci più di una volta.
ANID
Periodo conservazione dati: 1 anno
È impostato quando si riproducono i video di YouTube incorporati: Questo cookie viene utilizzato per gli
annunci su google.com. I dati vengono raccolti in forma anonima e automatica. I dati raccolti
comprendono il tipo di browser, la pagina di riferimento/uscita, i contenuti visualizzati sul sito web, il
sistema operativo, i dati clickstream per l'analisi delle tendenze e i servizi di ottimizzazione.
CONSENT
Periodo conservazione dati: 20 anni
È impostato quando si riproducono i video di YouTube incorporati: Questi cookie sono necessari per
guardare i video su YouTube. Consentono a Google di raccogliere i dati degli utenti per i video su
YouTube.
DV
Periodo conservazione dati: 5 minuti
È impostato quando si riproducono i video di YouTube incorporati: Questo cookie viene utilizzato per
supportare i servizi pubblicitari di Google.
NID
Periodo conservazione dati: 6 mesi
È impostato quando si riproducono i video di YouTube incorporati: Google utilizza questi cookie per
memorizzare le preferenze dei clienti. Sulla base delle ricerche e delle azioni effettuate sul web, i siti
Google visualizzano pubblicità personalizzata.
OTZ
Periodo conservazione dati: 1 mese
È impostato quando si riproducono i video di YouTube incorporati: Questo cookie viene utilizzato per
supportare i servizi pubblicitari di Google.
S
Periodo conservazione dati: sessione
È impostato durante la riproduzione dei video di YouTube incorporati: Session ID.

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.

5. 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 cosiddetti “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'anonimizzazione
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. a 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. 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.
e. Opposizione e opzioni di rettifica
L'anonimizzazione IP è attivata su questo sito web. Di conseguenza, gli indirizzi IP vengono elaborati in forma
abbreviata, in modo da poter escludere riferimenti personali. Se i dati raccolti su di voi possono essere collegati ad
una persona, questa viene immediatamente esclusa e i dati personali vengono immediatamente cancellati.
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.

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 dove è stato ottenuto il consenso.
b. Finalità dell’elaborazione dati
La raccolta dei Suoi dati personali avviene per inviare la nostra newsletter. La finalità dell’elaborazione dei Suoi
dati per inviare la newsletter serve per l'invio di informazioni, offerte e, se necessario, promozione della 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
È possibile revocare il consenso a ricevere la newsletter in qualsiasi momento o utilizzare il link di cancellazione
contenuto in ogni newsletter per opporsi all'ulteriore ricezione della newsletter.

7. 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.
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.
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.

8. Social Plugins
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
Il trattamento dei vostri dati personali ci permette di analizzare la gamma di offerte sul nostro sito web. Sulla base
dei dati ottenuti, siamo in grado di raccogliere informazioni sull'utilizzo delle singole aree del nostro sito web.
Questo ci aiuta a migliorare costantemente il nostro sito web e la sua facilità d'uso.
c. Periodo conservazione dati
I vostri dati personali saranno cancellati non appena non saranno più necessari per le nostre finalità
precedentemente menzionate. Nel nostro caso questo è dopo sette giorni.
d. Diritto di opposizione e introduzione di divieto
I dati vengono trasmessi a LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter solo quando si clicca sul "Social Plugin".
Pertanto, avete anche il pieno controllo sulla trasmissione dei vostri dati personali a LinkedIn, YouTube, Facebook
e Twitter. Il "Social Plugin" rimane attivo fino a quando non lo si disattiva cliccando di nuovo.

9. YouTube
a. Base giuridica dell’elaborazione dati
La base giuridica dell’elaborazione dei Suoi dati personali, che vengono trattati mediante l'integrazione dei video
di YouTube, è l’Art. 6 (1) lit. f del GDPR.
b. Finalità del trattamento dati
L'utilizzo e l'integrazione dei video di YouTube avviene nell'interesse di una presentazione attraente del nostro
sito web. Questo è anche il nostro legittimo interesse ai sensi dell'Art. 6 (1) lit. f del GDPR.
c. Periodo di conservazione dei dati
I vostri dati personali non saranno memorizzati. Utilizziamo YouTube in modalità di protezione dei dati estesa.
Secondo YouTube, questa modalità significa che YouTube non memorizza alcuna informazione sui visitatori di
questo sito web.
d. Opposizione e opzioni di rettifica
Non appena si avvia un video YouTube sul nostro sito web, viene stabilita una connessione ai server di YouTube.
Questo indica al server YouTube quale delle nostre pagine avete visitato. Se hai effettuato l'accesso al tuo account
YouTube, permetti a YouTube di associare le tue abitudini di navigazione direttamente al tuo profilo personale.
È possibile evitare che ciò accada effettuando il logout dal proprio account YouTube. Per ulteriori informazioni
sulla
privacy
di
YouTube,
consultare
il
loro
Informativa
sulla
privacy
all'indirizzo:
https://policies.google.com/privacy?hl=en.

10. Iscrizioni delle persone colpite ai sensi dell'Art. 12 e segg. GDPR
a. Base giuridica dell’elaborazione dati
La base giuridica per il trattamento dei Suoi dati personali nell'ambito dell'elaborazione della vostra richiesta di
protezione dei dati ("data subject input") è costituita dall'Art. 6 (1) lit. c in combinato disposto con l'Art. 12 e segg.
GDPR. La base giuridica per la successiva documentazione dell'elaborazione conforme alla legge dell'inserimento
dei dati da parte della persona interessata è l'Art. 6 (1) lit. f GDPR.
b. Finalità del trattamento dati
La finalità del trattamento dei Suoi dati nell'ambito dell'elaborazione dei dati inseriti dall'interessato è di
rispondere alla vostra richiesta di protezione dei dati. La successiva documentazione dell'elaborazione conforme
alla legge del rispettivo inserimento dei dati serve all'adempimento dell'obbligo di prova previsto dalla legge, Art.
5 (2) GDPR.
c. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno cancellati non appena non saranno più necessari ai fini della loro raccolta.

d. Opposizione e opzioni di rettifica
Avete la possibilità in qualsiasi momento di opporvi in futuro al trattamento dei vostri dati personali nell'ambito
del trattamento dei dati personali inseriti. In questo caso, tuttavia, non saremo in grado di elaborare
ulteriormente la vostra richiesta di protezione dei dati. La documentazione del trattamento conforme alla legge
dei rispettivi dati inseriti è obbligatoria. Di conseguenza, non avete alcuna possibilità di obiettare.

11. 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.
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.

12. 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:
- Dipartimenti
- Responsabile della protezione dei dati
- Aziende affiliate
- Banche
- Servizi scansione
- Distruggi documenti
- Fornitori di servizi tipografici
- Attività di mailing
- Servizi informatici
- Avvocati e tribunali

13. 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.
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.
d. Diritto di eliminazione
Avete il diritto di eliminazione, a condizione che
1) non abbiamo più bisogno dei vostri dati personali per il loro scopo originario;
2) l'utente ritira il proprio consenso e non vi sono ulteriori basi legali per il trattamento dei propri dati
personali;
3) vi opponete al trattamento dei vostri dati personali e, ad eccezione del marketing diretto, non vi sono
motivi imperativi per un ulteriore trattamento;
4) il trattamento dei vostri dati personali è illecito;
5) la cancellazione dei vostri dati personali è obbligatoria per legge;
6) i vostri dati personali sono stati raccolti quando eravate minorenni per i servizi della società
dell'informazione.
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.
f. Diritto portabilità dati
Avete il diritto di ricevere i vostri dati personali da noi trattati sulla base di un consenso o ai fini dell'esecuzione
del contratto in un formato strutturato, comune e leggibile a macchina e di trasferirli ad un altro responsabile.
Nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, avete il diritto per noi di trasferire questi dati direttamente ad un
altro responsabile.
g. Diritto di opposizione
Avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali per motivi specifici. In questo caso non
tratteremo più i vostri dati personali a meno che non possiamo dimostrare motivi convincenti per un trattamento
degno di protezione.

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. Diritto di proporre reclamo all’autorità competente
Fatto salvo qualsiasi altro rimedio amministrativo o giudiziario, avete il diritto di presentare un reclamo
all'autorità competente di un'autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui siete residenti, in cui
lavorate o in cui si è verificata la sospetta infrazione, se ritenete che il trattamento dei dati personali che vi
riguardano sia in violazione del 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
Per ulteriori informazioni il nostro funzionario responsabile della protezione dati è a Vostra disposizione.

