Informativa sulla protezione dei dati
Siamo lieti del vostro interesse per i nostri siti web e le nostre aziende del gruppo HYDAC.
Attribuiamo grande importanza alla protezione dei vostri dati personali. Per dati personali si
intendono tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile (di
seguito "dati"). Ciò comprende, ad esempio, l'indirizzo IP, l'indirizzo, il nome, l'indirizzo e-mail
o il numero di telefono.
In linea di principio, raccogliamo i dati solo nella misura tecnicamente necessaria. Con la
seguente Informativa sulla protezione dei dati desideriamo informarvi su quali dati trattiamo e
a quale scopo in caso di una vostra visita al nostro sito web.
I.

Nome e indirizzo del titolare del trattamento

Il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 7 RGPD e di altre leggi nazionali degli Stati
membri in materia di protezione dei dati nonché di altre disposizioni in materia di protezione
dei dati è:
HYDAC Verwaltung GmbH
66273 Sulzbach/Saar
Hirschbachstraße 4
Postfach 12 51
Germania
Tel.: +49 (0) 68 97 509-01
E-mail: info@hydac.com
Sito web: https://www.hydac.com
II.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

In caso di domande sul trattamento dei dati, si prega di contattare il responsabile della
protezione dei dati.
È possibile contattare il responsabile comune per la protezione dei dati delle società del
gruppo HYDAC:
Zentralbereich Datenschutz
66280 Sulzbach/Saar
Hirschbachstraße 4
Werk 19
Germania
Tel.: +49 (0) 68 97 / 509 9398
E-mail: datenschutz@hydac.com
III.

Informazioni generali sul trattamento dei dati
1. Ambito del trattamento dei dati

Elaboriamo i dati degli utenti dei nostri siti web solo se ciò è necessario per fornire un sito
web funzionale, nonché necessario per i contenuti e i servizi. Il trattamento dei dati
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dell'utente avviene secondo la base giuridica e solo per gli scopi da noi definiti in
precedenza.
2. Basi giuridiche per il trattamento dei dati
Le società del gruppo HYDAC elaborano i dati secondo le disposizioni dell'RGPD.
Consenso
Se otteniamo il consenso per il trattamento dei dati della persona interessata, la base
giuridica è costituita dall'art. 6 par. 1 cpv. 1 lett. a RGPD.
Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali
Per l'elaborazione dei dati necessari per l'esecuzione di un contratto, in cui il contraente è la
persona interessata, la base giuridica è l'art. 6 cpv. 1 periodo 1 lett. b RGPD. Ciò serve
anche per il trattamento necessario per l'esecuzione di misure precontrattuali.
Obbligo legale
Nella misura in cui il trattamento dei dati è necessario per adempiere a un obbligo legale cui
sono soggette le nostre aziende, la base giuridica è costituita dall'art. 6 par. 1 cpv. 1 lett. c
RGPD.
Interesse legittimo
Se il trattamento è necessario per la tutela di un interesse legittimo delle nostre imprese o di
terzi e se gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata non
prevalgono sul precedente, la base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6 par. 1 cpv.
1 lett. f RGPD.
3. Cancellazione e durata di conservazione dei dati
I dati della persona interessata vengono cancellati o il trattamento dei dati è limitato non
appena cessa la finalità del trattamento. Inoltre, i dati possono essere conservati se ciò è
stato previsto dal legislatore europeo o nazionale in regolamenti, leggi o altre disposizioni
dell'UE cui è soggetto il titolare del trattamento. L'elaborazione o la cancellazione dei dati è
inoltre limitata allo scadere di un termine di conservazione previsto dalle norme
summenzionate, a meno che non sia necessaria un'ulteriore conservazione dei dati per la
conclusione o l'esecuzione di un contratto.
IV.

Messa a disposizione del sito web e creazione di file di log
1. Descrizione e ambito del trattamento dei dati

Per un uso puramente informativo del sito web, vale a dire se l'utente non si registra o non ci
fornisce informazioni, raccogliamo solo i dati che il browser trasmette al nostro server. Se
desiderate visualizzare il nostro sito web, raccogliamo i seguenti dati, che sono tecnicamente
necessari per farvi visualizzare il nostro sito web e per garantirne la stabilità e la sicurezza.
Vengono raccolti i seguenti dati:
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•

informazioni su tipo e versione del browser utilizzati

•

sistema operativo dell'utente

•

fornitore di servizi Internet dell'utente

•

indirizzo IP dell'utente

•

data e ora dell'accesso

•

siti web dai quali il sistema dell'utente raggiunge il nostro sito web

•

siti web ai quali il sistema dell'utente accede tramite il nostro sito web

I dati vengono conservati anche nei file di log del nostro sistema. Questi dati non vengono
conservati insieme ad altri dati utente.
2. Base giuridica per il trattamento dei dati
La base giuridica per la raccolta e la conservazione dei dati necessari è l'art. 6 par. 1 cpv. 1
lett. f RGPD.
3. Finalità del trattamento
La raccolta e la conservazione temporanea dei dati da parte del sistema è necessaria per
consentire la fornitura del sito web al computer dell'utente.
A tali fini, anche il nostro legittimo interesse al trattamento dei dati risiede nell'art. 6 par. 1
cpv. 1 lett. f RGPD.
4. Durata della conservazione
I dati saranno cancellati non appena non saranno più necessari per il raggiungimento dello
scopo per il quale sono stati raccolti. In caso di raccolta di dati per la messa a disposizione
del sito web, ciò avviene quando il rispettivo browser viene chiuso.
5. Possibilità di opposizione e di rimozione
La raccolta dei dati per la messa a disposizione del sito web e la conservazione dei dati in
file di log è assolutamente necessaria per il funzionamento del sito web. Di conseguenza,
l'utente non ha alcuna possibilità di opposizione ai sensi dell'art. 21 RGPD.
V.

Utilizzo di cookie
1. Descrizione e ambito del trattamento dei dati

Utilizziamo i cookie su diverse pagine per rendere piacevole la vostra visita al nostro sito
web e per consentire l'utilizzo di determinate funzioni. I 'cookie' sono piccoli file di testo che il
browser è in grado di memorizzare sul computer. Potete impostare il vostro browser in modo
che vi informi sul caricamento dei cookie, decidere se accettarli caso per caso oppure
escludere o accettare i cookie in via generale. I cookie possono essere utilizzati per scopi
diversi, ad esempio per riconoscere che il PC dell'utente è già collegato a un'offerta web
(cookie permanenti) o per memorizzare le ultime offerte visualizzate (cookie di sessione).
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Quando si visita il sito web vengono raccolti i seguenti cookie:
•

lingua utente

•

cookie di sessione

•

cookie per la privacy (CookiePolicy)

I seguenti cookie vengono raccolti solo quando vengono utilizzate determinate funzioni del
sito web:
•

elenco richieste

•

modulo di contatto

•

etichetta

•

con l'ID di login (solo se l'utente accede al sistema)

•

visualizzazione mobile /desktop

•

modulo di errore Openstreet-Map

Utilizziamo i cookie per offrire maggiore comodità all'utente. Alcuni elementi del nostro sito
web necessitano che il browser richiedente possa essere identificato anche dopo un cambio
di pagina.
I seguenti dati vengono memorizzati e trasmessi nei cookie:
•

impostazioni lingua

•

informazioni di accesso

•

dati inseriti nei moduli

Sul nostro sito web utilizziamo inoltre cookie che consentono di analizzare il comportamento
di navigazione dell'utente (cfr. punto IX).
2. Base giuridica per il trattamento dei dati
La base giuridica per il trattamento dei dati mediante cookie tecnicamente necessari è l'art. 6
par. 1 cpv. 1 lett. f RGPD.
La base giuridica per il trattamento dei dati mediante cookie a fini analitici è l'art. 6 par. 1 cpv
1 lett. a RGPD.
3. Finalità del trattamento
L'utilizzo di cookie tecnicamente necessari ha lo scopo di semplificare l'utilizzo dei siti web
da parte degli utenti. Alcune funzioni del nostro sito web non possono essere offerte senza
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l'uso di cookie. Per questo è necessario che il browser venga riconosciuto anche dopo un
cambio di pagina.
Abbiamo bisogno di cookie per le seguenti applicazioni:
•

memorizzazione dei termini di ricerca

•

salvataggio dell'ID di accesso

•

salvataggio dell'ID di sessione dell'utente. In questo modo l'elenco delle richieste
dell'utente viene mantenuto anche dopo la chiusura del browser.

•

salvataggio dei dati di contatto dell'elenco richieste

•

salvataggio della lingua e del paese dell'utente selezionato

•

memorizzazione se l'utente è sul sito mobile

I dati dell'utente raccolti tramite i cookie tecnicamente necessari non vengono utilizzati per
creare profili utente.
I cookie di analisi sono utilizzati per migliorare la qualità del nostro sito web e dei vostri
contenuti. I cookie di analisi ci dicono come viene utilizzato il sito web. In questo modo la
nostra offerta è costantemente ottimizzata.
A tal fine è anche nel nostro legittimo interesse elaborare i dati secondo l'art. 6 par. 1 cpv 1
lett. f RGPD.
4. Durata della conservazione
La durata della conservazione dipende dal cookie utilizzato.
Cookie che vengono raccolti quando si visita il sito web:
•

lingua e paese dell'utente: 90 giorni

•

cookie di sessione: dopo la chiusura del browser

•

cookie per la protezione dei dati (CookiePolicy): 6 mesi

Cookie che vengono raccolti solo quando vengono utilizzate alcune funzioni del sito web:
•

elenco richieste: 1 anno

•

modulo di contatto: 90 giorni

•

etichetta: 1 anno

•

con l'ID di login (solo se l'utente si connette al sistema): dopo la chiusura il cookie
viene cancellato

•

visualizzazione mobile / desktop: dopo la sessione, il cookie viene cancellato

•

modulo di errore Openstreet-Map: dopo la sessione il cookie viene cancellato
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5. Possibilità di opposizione e di rimozione
È possibile disattivare o limitare la trasmissione dei cookie modificando le impostazioni del
browser Internet. I cookie già salvati possono essere cancellati in qualsiasi momento. Ciò
può avvenire anche automaticamente. Se vengono disattivati i cookie per il nostro sito web,
potrebbe non essere più possibile utilizzare tutte le funzioni del sito web.
Se l'utente ha acconsentito all'utilizzo del cookie di analisi e desidera revocare tale
consenso, può trovare questa impostazione all'indirizzo https://hydac.com/privacy.
VI.

Registrazione
1. Descrizione e ambito del trattamento dei dati

Sul nostro sito web offriamo agli utenti la possibilità di registrarsi inserendo i propri dati. I dati
vengono inseriti in una maschera di immissione, trasmessi e salvati. I dati non saranno
ceduti a terzi.
A seconda dei moduli che devono essere compilati dall'utente, durante il processo di
registrazione vengono raccolti, tra gli altri, i seguenti dati:
•

nome e cognome

•

indirizzo

•

indirizzo e-mail

•

numero di telefono

•

azienda

Al momento della registrazione vengono memorizzati, tra gli altri, anche i seguenti dati:
•

indirizzo IP dell'utente

•

data e ora della registrazione

Durante il processo di registrazione si ottiene il consenso dell'utente al trattamento di questi
dati.

2. Base giuridica per il trattamento dei dati
La base giuridica per il trattamento dei dati è l'art. 6 par. 1 cpv. 1 lett. a RGPD, se l'utente ha
dato il suo consenso.
Se la registrazione serve all'esecuzione di un contratto di cui l'utente è parte o all'esecuzione
di misure precontrattuali, la base giuridica per il trattamento dei dati è l'art. 6 par. 1 cpv. 1 lett.
b RGPD.
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3. Finalità del trattamento
Una registrazione dell'utente è necessaria per la fornitura di determinati contenuti e servizi
sul nostro sito web.
Inoltre, la registrazione dell'utente può essere necessaria per l'esecuzione di un contratto
con l'utente o per l'esecuzione di misure precontrattuali.

4. Durata della conservazione
I dati verranno cancellati non appena l'utente avrà revocato il trattamento.

5. Possibilità di opposizione e di rimozione
L'utente ha la possibilità di cancellare la registrazione in qualsiasi momento. I dati conservati
che vi riguardano possono essere modificati in qualsiasi momento.
L'opposizione può essere presentata per iscritto o per posta elettronica all'ufficio di cui al
punto I con effetto per il futuro.
Se i dati sono necessari per l'esecuzione di un contratto o per l'esecuzione di misure
precontrattuali, la cancellazione anticipata dei dati è possibile solo in assenza di obblighi
contrattuali o legali che lo impediscano.
VII.

Modulo di contatto e contatto e-mail
1. Descrizione e ambito del trattamento dei dati

Sul nostro sito web è disponibile un modulo di contatto che può essere utilizzato per il
contatto elettronico. Se un utente si avvale di questa possibilità, i dati immessi nella
maschera di immissione vengono trasmessi e conservati.
Vengono raccolti e conservati, tra gli altri, i seguenti dati:
•

nome e cognome

•

indirizzo e-mail

•

numero di telefono

•

indirizzo

•

azienda

•

testo della richiesta

Al momento dell'invio del messaggio vengono conservati anche i seguenti dati:
•

indirizzo IP dell'utente

•

data e ora della registrazione
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Per l'elaborazione dei dati nell'ambito del processo di invio viene richiesto il vostro consenso
facendo riferimento alla presente informativa sulla protezione dei dati.
In alternativa, è possibile contattarci tramite l'indirizzo e-mail fornito. In questo caso, i dati
dell'utente trasmessi con l'e-mail verranno conservati.
In questo contesto, i dati non saranno trasmessi a terzi. I dati vengono utilizzati
esclusivamente per l'elaborazione della conversazione.
2. Base giuridica per il trattamento dei dati
La base giuridica per il trattamento dei dati è l'art. 6 par. 1 cpv. 1 lett. a RGPD, se l'utente ha
dato il suo consenso.
La base giuridica per il trattamento dei dati trasmessi nell'ambito dell'invio di un'e-mail è l'art.
6 par. 1 cpv. 1 lettera f RGPD.
Se il contatto e-mail mira alla stipulazione di un contratto, la base giuridica supplementare
per l'elaborazione è l'art. 6 par. 1 cpv 1 lett. b RGPD.
3. Finalità del trattamento
L'elaborazione dei dati dalla maschera di input ci serve solo per il trattamento del contatto.
Se il contatto avviene via e-mail, ciò include anche il necessario interesse legittimo al
trattamento dei dati.
Gli altri dati trattati durante il processo di invio servono a prevenire abusi del modulo di
contatto e a garantire la sicurezza dei nostri sistemi informatici.
4. Durata della conservazione
I dati saranno cancellati non appena non saranno più necessari per il raggiungimento dello
scopo per il quale sono stati raccolti. Per i dati provenienti dalla maschera di inserimento del
modulo di contatto e quelli inviati via e-mail, ciò avviene al termine o alla chiusura della
conversazione con l'utente. La conversazione termina quando dalle circostanze si evince che
i fatti in questione sono stati definitivamente chiariti.
5. Possibilità di opposizione e di rimozione
L'utente ha la possibilità di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso al trattamento
dei dati. Se l'utente ci contatta via e-mail, può opporsi in qualsiasi momento alla
conservazione dei suoi dati. In tal caso, la conversazione non può continuare.
L'opposizione può essere presentata per iscritto o per posta elettronica all'ufficio di cui al
punto I con effetto per il futuro.
In questo caso, tutti i dati conservati durante la creazione del contatto verranno eliminati.
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VIII.

Procedura di candidatura
1. Descrizione e ambito del trattamento dei dati

Per l'invio delle candidature viene utilizzato un portale apposito ospitato da un fornitore di
servizi.
In questa procedura vengono elaborati, tra l'altro, i seguenti dati:
•

appellativo

•

nome e cognome

•

indirizzo e-mail

•

password

•

numero di telefono

•

numero di cellulare

•

indirizzo

•

documenti della candidatura e altri documenti

•

testo delle osservazioni

•

profilo LinkedIn

•

profilo Xing

2. Base giuridica per il trattamento dei dati
La base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso dell'utente ai sensi dell'art. 6 par. 1
cpv. 1 lett. a RGPD.
3. Finalità del trattamento
Lo scopo del trattamento dei dati è la procedura di gestione della candidatura. I dati sono
necessari per poter portare a termine la procedura di candidatura.
4. Durata della conservazione
I dati del candidato vengono cancellati sei mesi dopo l'assegnazione del posto di lavoro, a
meno che il richiedente non venga assunto.
5. Possibilità di opposizione e di rimozione
L'utente ha la possibilità di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso al trattamento
dei dati.
La revoca può essere effettuata per iscritto o via e-mail all'ufficio di cui al punto I con effetto
per il futuro.
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IX.

Analisi web di Matomo (ex PIWIK)
1. Descrizione e ambito del trattamento dei dati

Sul nostro sito web utilizziamo il software open source Matomo (ex PIWIK) per analizzare il
comportamento di navigazione dei nostri utenti. Il software inserisce un cookie sul computer
dell'utente (vedere sopra per i cookie). Quando si accede alle singole pagine del nostro sito
web, vengono conservati i seguenti dati:
•

due byte dell'indirizzo IP del sistema richiedente dell'utente

•

la pagina web richiamata

•

il sito web da cui l'utente è giunto al sito web visitato (referrer)

•

le sottopagine richiamate dalla pagina web richiamata

•

il tempo trascorso sul sito web

•

la frequenza con cui si accede al sito web

•

informazioni su tipo e versione del browser utilizzati

•

sistema operativo dell'utente

•

fornitore di servizi Internet dell'utente

Il software viene eseguito esclusivamente sui server del nostro sito web. I dati vengono
conservati solo qui. I dati non saranno ceduti a terzi.
Il software è impostato in modo tale che gli indirizzi IP non vengano conservati
completamente, ma che vengano mascherati 2 byte dell'indirizzo IP (ad es.:
192.168.xxx.xxx). In questo modo l'indirizzo IP abbreviato non è più assegnabile al computer
richiedente.
2. Base giuridica per il trattamento dei dati
La base giuridica per il trattamento dei dati degli utenti è l'art. 6 par. 1 cpv. 1 lett. a RGPD.
3. Finalità del trattamento
L'elaborazione dei dati degli utenti ci consente di analizzare statisticamente il comportamento
degli utenti a fini di ottimizzazione e marketing. Siamo in grado di raccogliere informazioni
sull'utilizzo dei singoli componenti del nostro sito web attraverso la valutazione dei dati
ottenuti. Questo ci aiuta a migliorare continuamente il nostro sito web e la sua facilità d'uso.
Il trattamento avviene solo con l'espresso consenso dell'utente. Con l'anonimizzazione
dell'indirizzo IP si tiene sufficientemente conto dell'interesse degli utenti alla protezione dei
loro dati.
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4. Durata della conservazione
I dati verranno cancellati non appena non saranno più necessari per la nostra registrazione
statistica.
5. Possibilità di opposizione e di rimozione
I cookie vengono conservati sul computer dell'utente e trasmessi al nostro sito. Pertanto,
l'utente ha anche il pieno controllo sull'uso dei cookie. È possibile disattivare o limitare la
trasmissione dei cookie modificando le impostazioni del browser Internet. I cookie già salvati
possono essere cancellati in qualsiasi momento. Ciò può avvenire anche automaticamente.
Se vengono disattivati i cookie per il nostro sito web, potrebbe non essere più possibile
utilizzare tutte le funzioni del sito web.
Offriamo ai nostri utenti sul nostro sito web la possibilità di un opt-out dalla procedura di
analisi. Per farlo, è necessario seguire il link corrispondente. In questo modo, nel vostro
sistema viene inserito un altro cookie che segnala al nostro sistema di non conservare i dati
dell'utente. Se nel frattempo l'utente cancella il cookie corrispondente dal proprio sistema,
deve impostare nuovamente il cookie di opt-out.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di privacy del software Matomo, visitare il
seguente link: https://matomo.org/docs/privacy/ .
X.

Diritti dell'interessato

Se i vostri dati vengono elaborati, ai sensi dell'RGPD siete gli interessati e avete i seguenti
diritti nei confronti del titolare del trattamento:
1. Diritto di accesso ai sensi dell'art. 15 RGPD
Potete chiedere al titolare del trattamento di confermare se i dati che vi riguardano sono da
noi trattati.
Se tale trattamento ha avuto luogo, è possibile richiedere le seguenti informazioni al titolare
del trattamento:
•

le finalità per le quali i dati sono trattati;

•

le categorie di dati oggetto di trattamento;

•

i destinatari o le categorie di destinatari ai quali le informazioni che vi riguardano sono
state o saranno comunicate;

•

la durata prevista della conservazione dei dati che vi riguardano o, qualora non sia
possibile fornire informazioni specifiche, i criteri per determinare il periodo di
conservazione;
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•

l'esistenza di un diritto di rettifica o cancellazione dei dati che vi riguardano, di una
limitazione del trattamento da parte del titolare del trattamento o di un diritto di
opposizione a tale trattamento;

•

l'esistenza di un diritto di ricorso presso un'autorità di controllo;

•

qualsiasi informazione disponibile sull'origine dei dati se questi non sono raccolti
presso l'interessato;

•

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la definizione di profili
a norma dell'art. 22, par. 1 e 4 RGPD e, almeno in questi casi, di informazioni
significative sulla logica in questione, nonché sulla portata e sugli effetti previsti di tale
trattamento per la persona interessata.

Avete il diritto di chiedere informazioni sul trasferimento dei dati che vi riguardano a un paese
terzo o a un'organizzazione internazionale. In questo contesto, potete chiedere di essere
informati delle garanzie adeguate ai sensi dell'art. 46 RGPD in relazione alla trasmissione.
2. Diritto di rettifica
Avete il diritto di rettifica e/o di integrazione nei confronti del titolare del trattamento se i dati
trattati che vi riguardano sono errati o incompleti. Il titolare del trattamento deve effettuare la
correzione senza indugio.
3. Diritto alla limitazione del trattamento
Alle seguenti condizioni, potete richiedere che il trattamento dei dati che vi riguardano sia
limitato:
•

in caso di contestazione dell'esattezza dei dati che vi riguardano per un periodo che
consenta al titolare del trattamento di verificarla;

•

il trattamento è illegale e vi rifiutate di cancellare i dati e chiedete invece di limitarne
l'uso;

•

il titolare del trattamento non ha più bisogno dei dati ai fini del trattamento, ma ne ha
bisogno per far valere, esercitare o difendere un'azione legale, oppure

•

se avete contestato il trattamento ai sensi dell'art. 21 par. 1 RGPD e non è stato
ancora possibile stabilire se i motivi legittimi del titolare del trattamento siano più
importanti dei vostri.

Se il trattamento dei dati che vi riguardano è stato limitato, tali dati possono essere trattati
(conservazione esclusa) solo con il vostro consenso o allo scopo di far valere, esercitare o
difendere diritti o per proteggere diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per un interesse
pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
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Se la restrizione del trattamento è stata limitata in base alle condizioni di cui sopra, il titolare
del trattamento ne informerà l'utente prima di eliminarla.
4. Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
a. Obbligo di cancellazione
Potete chiedere al titolare del trattamento di cancellare senza indugio i dati che vi riguardano
e il titolare è tenuto a cancellare senza indugio questi dati se si verifica una delle seguenti
circostanze:
•

i dati che vi riguardano non sono più necessari per gli scopi per i quali sono stati
raccolti o altrimenti trattati.

•

revocate

il

consenso

al

trattamento

ai

sensi

dell'art.

6

par.

1

cpv. 1 lett. a oppure art. 9 par. 2 lett. a RGPD e non esistono altre basi legali per
l'elaborazione.
•

sollevate un'obiezione al trattamento ai sensi dell'art. 21 par. 1 RGPD e non sussiste
alcun motivo imperativo legittimo per il trattamento, oppure sollevate un'obiezione ai
sensi dell'art. 21 par. 2 RGPD.

•

i dati che vi riguardano sono stati trattati in modo illecito.

•

la cancellazione dei dati in questione è necessaria per ottemperare a un obbligo
giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dal diritto degli Stati membri cui è soggetto il
titolare del trattamento.

•

i dati che vi riguardano sono stati raccolti in relazione ai servizi della società
dell'informazione offerti ai sensi dell'art. 8 par. 1 RGPD.

b. Informazioni a terzi
Se il titolare del trattamento ha reso pubblici i dati che vi riguardano e deve cancellarli ai
sensi dell'art. 17 par. 1 RGPD, deve adottare misure adeguate, tra cui misure tecniche,
tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, per informare i titolari del
trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare
qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
c. Eccezioni
Il diritto alla cancellazione non sussiste nella misura in cui il trattamento sia necessario
•

per esercitare la libertà di espressione e di informazione;
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•

per l'esecuzione di obblighi giuridici derivanti dal diritto dell'Unione o degli Stati
membri cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o dell'esercizio di pubblici poteri conferita a quest'ultimo;

•

per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica ai sensi dell'art. 9 par.
2 lett. h e ai sensi dell'art. 9 par. 3 RGPD;

•

per scopi di archiviazione di pubblico interesse, per scopi di ricerca scientifica o
storica o per scopi statistici ai sensi dell'art. 89 par. 1 RGPD, nella misura in cui la
legge di cui al cpv. a. possa rendere impossibile o gravemente ostacolare il
raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento, oppure

•

per far valere, esercitare o difendere un'azione legale.

5. Diritto all'informazione
Se avete esercitato il vostro diritto di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento nei
confronti del titolare del trattamento, quest'ultimo è tenuto a informare tutti i destinatari ai
quali sono stati comunicati i dati che vi riguardano di tale rettifica o cancellazione o
limitazione del trattamento, a meno che ciò non si riveli impossibile o comporti uno sforzo
sproporzionato.
La persona responsabile ha il diritto di essere informata di tali destinatari.
6. Diritto alla trasferibilità dei dati
Avete il diritto di ricevere i dati che vi riguardano che avete fornito al titolare in un formato
strutturato, comune e leggibile da dispositivo automatico. Inoltre, avete il diritto di trasmettere
tali dati a un altro titolare senza impedimenti del titolare a cui avete reso disponibili i dati, a
condizione che
•

il trattamento si basi su di un consenso ai sensi dell'art. 6 par. 1, cpv. 1 lett. a oppure
ai sensi dell'art. 9 par. 2 lett. a RGPD o su un contratto ai sensi dell'art. 6 par. 1, cpv.
1 lett. b RGPD e

•

il trattamento sia effettuato con modalità automatizzate.

Nell'esercizio di tale diritto, avete anche il diritto, per quanto tecnicamente possibile, di far
trasferire direttamente i vostri dati personali da un titolare all'altro. Le libertà e i diritti di altre
persone non devono esserne pregiudicati.
Il diritto alla trasferibilità non si applica al trattamento dei dati necessari all'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o all'esercizio dei pubblici poteri conferiti al titolare del
trattamento.
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7. Diritto di opposizione
Avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento, per motivi legati alla vostra situazione
particolare, al trattamento dei dati che vi riguardano ai sensi dell'art. 6 par. 1 cpv. 1 lett. e
oppure lett. f RGPD; ciò vale anche per la profilazione basata su queste disposizioni.
Il titolare del trattamento non tratterà più i dati che vi riguardano, a meno che non possa
dimostrare che il trattamento è dovuto a motivi legittimi cogenti che prevalgono sui vostri
interessi, diritti e libertà o che serve per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.
Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, avete il diritto, in
qualsiasi momento di opporvi a tale trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui
sia connessa a tale marketing diretto.
In caso di opposizione al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati che vi riguardano
non saranno più oggetto di trattamento per tali finalità.
Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva
2002/58/CE, potete esercitare il vostro diritto di opposizione con mezzi automatizzati che
utilizzano specifiche tecniche.
8. Diritto di revoca della dichiarazione di consenso sulla protezione dei dati
Avete il diritto di revocare in qualsiasi momento la dichiarazione di consenso sulla protezione
dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la legittimità del trattamento effettuato sulla
base dello stesso fino al momento della revoca.
9. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione
Avete il diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che vi riguardano o che
incida in modo analogo significativamente sulla vostra persona. Ciò non si applica nel caso
in cui la decisione
•

sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un
titolare del trattamento

•

sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei
legittimi interessi dell'interessato;

•

avvenga con il vostro esplicito consenso.

Tuttavia, queste decisioni non possono basarsi su categorie particolari di dati ai sensi dell'art.
9 par. 1 RGPD, a meno che non si applichi l'art. 9 par. 2 lett. a oppure lett. g RGPD e non
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siano state adottate misure adeguate per proteggere i vostri diritti e libertà e i vostri interessi
legittimi.
Per quanto riguarda le prime due alternative, il titolare adotta le misure appropriate per
tutelare i vostri diritti e libertà e i vostri interessi legittimi, compreso almeno il diritto di
ottenere l'intervento di una persona da parte del titolare, di prendere posizione e di
impugnare la decisione.
10. Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, se ritenete che il trattamento
che vi riguarda violi il presente regolamento avete il diritto di proporre reclamo a un'autorità di
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiedete abitualmente, lavorate oppure
del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o
dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi
dell'articolo 78 RGPD.

16

