Approfondimento sui diritti dell’interessato

DIRITTO DI ACCESSO
L'interessato ha il diritto di ottenere da Firmac Srl la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni:
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;

DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (“DIRITTO ALL’OBLIO”)
Il diritto all’oblio costituisce una novità nell’ambito del diritto alla protezione dei dati personali.
Si tratta di un diritto che ha assunto notevole rilevanza giurisprudenziale nel corso degli ultimi anni
anche in considerazione delle nuove tecnologie e che con il Regolamento trova un riconoscimento
legislativo.
L’art. 17 del Regolamento dispone al riguardo che l'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del
trattamento la cancellazione dei suoi dati personali senza ingiustificato ritardo e il Titolare del
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Tale diritto può essere esercitato dall’interessato se sussiste uno dei seguenti motivi:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;

l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, par. 1,
lett. a), o all'articolo 9, par. 2, lett. a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento

DIRITTO DI RETTIFICA
L'interessato ha il diritto di ottenere da Firmac Srl la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa, tenuto conto delle finalità del trattamento.
Firmac Srl deve comunicare ai destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali
rettifiche del trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, e
comunica all'interessato tali destinatari qualora richiesto da quest’ultimo.

DIRITTO ALLA LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO
L’art. 18 del Regolamento riconosce all’interessato il diritto di limitazione di trattamento al ricorrere di
una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento (Firmac Srl) per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e
chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
Quando il trattamento è limitato tali dati personali sono trattati, ad eccezione della conservazione:
✓

soltanto con il consenso dell'interessato;

✓

o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

✓

DIRITTO DI OPPOSIZIONE ANCHE CON RIFERIMENTO A UN PROCESSO DECISIONALE
AUTOMATIZZATO

✓

L’art. 21 del Regolamento riconosce il diritto dell'interessato di opporsi in qualsiasi momento,
per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di
tali disposizioni.

✓

In tale caso, il Titolare del trattamento deve astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali
salvo che egli dimostri 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.
✓

L'interessato ha, inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati
personali che lo riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto ed in tal caso i dati
personali non possono essere più oggetto di trattamento per tali finalità.

✓

L'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che
utilizzano specifiche tecniche.

Firmac Srl, in relazione all’esercizio dei diritti, si impegna :
➢

agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato;

➢

fornire riscontro all’interessato gratuitamente in merito all'azione intrapresa riguardo
all’esercizio dei diritti senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal
ricevimento della richiesta. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario,
tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. In tale caso, Martini Prefabbricati
Spa, entro il termine iniziale di un mese, deve informare l'interessato di tale proroga e dei
motivi del ritardo;

➢

fornire riscontro con mezzi elettronici se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi
elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato;

➢

in caso di inottemperanza alla richiesta dell'interessato Firmac Srl informa l'interessato senza
ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi di tale
inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre
ricorso giurisdizionale

LIMITAZIONI
Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare o il Responsabile del trattamento
può adottare misure legislative per limitare la portata degli obblighi del Titolare o del Responsabile e
dei diritti dell’interessato (artt. da 12 a 22 e 34 e all'art. 5), nella misura in cui tali disposizioni
corrispondano a detto diritti e obblighi, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle
libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per
salvaguardare:
a) la sicurezza nazionale;
b) la difesa;

c) la sicurezza pubblica;
d) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di
sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza
pubblica;
e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione Europea o di uno Stato
membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno
Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e
sicurezza sociale;

Definizioni
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale.
Dati di Utilizzo
Sono le informazioni raccolti in maniera automatica dal Sito Web o dai servizi, tra le quali:
gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier), 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
dal server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del
sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il
tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito, ad esempio,
all’interno del Sito, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.
Utente
L'individuo che utilizza i servizi, che deve coincidere con l'Interessato o essere da questo
autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.
Interessato
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo
quanto predisposto dalla presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni
in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione al funzionamento e alla
fruizione dei servizi. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il
proprietario dei servizi.
Servizio (Sito Web,Applicazione, gestionale)
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli
Utenti.
Cookie :Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.

