GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
Il 25 maggio 2018 diverrà esecutivo in tutti gli Stati dell’Unione Europea il General Data Protection
Regulation – EU 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali o più
comunemente GDPR).
Il Regolamento ribadisce i principi e le norme a tutela degli individui con riguardo al trattamento dei dati
personali, affinché siano rispettati i diritti e le libertà fondamentali delle persone, con particolare
riguardo alla protezione dei dati personali.
Per perseguire tale obiettivo, l’Unione Europea ha deciso di armonizzare la tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati e assicurare, al contempo,
la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri.
Proprio per tali ragioni, e per l’attenzione che da sempre la nostra AGENZIA dedica alla protezione dei
dati personali e si è da tempo attivata per adeguare la propria organizzazione aziendale, già
fortemente ispirata ai principi anzidetti, alle novità introdotte dal GDPR in tema di data privacy,
recependo prontamente le nuove disposizioni poste a tutela del trattamento dei dati personali.
A tal proposito, le comunichiamo che abbiamo nominato il Data Protection Officer il quale potrà essere
contattato, scrivendo a ASSIROVEGLIA via XX SETTEMBRE 4–15033 Casale Monferrato AL,
oppure, inviando una Email all’indirizzo di posta elettronica : privacy@assiroveglia.com
Inoltre, tramite i nostri canali istituzionali potrà sempre ricevere informazioni in materia di data privacy
ed esercitare i Suoi diritti, che nello specifico le ricordiamo essere:
1.
accedere ai Suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli
del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2.
revocare il Suo consenso in ogni momento;
3.
aggiornare o correggere i Suoi dati personali in ogni momento;
4.
chiedere la cancellazione dei Suoi dati dai nostri sistemi (ivi compreso il diritto all’oblio, ove ne
ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5.
per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei Suoi
dati (limitazione) in determinate circostanze: per es. qualora venga contestata la correttezza dei dati
trattati;
6. conoscere dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l’interessato;
7.
ottenere copia dei Suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il
25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8.
conoscere se i dati sono trasferiti a un paese terzo, informazione dell’esistenza di garanzie
adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9.
contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy
10.
diritto alla cancellazione e all’oblio, rettifica e portabilità dei dati
In ogni momento, Lei ha, anche, il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati
ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro
soggetto.
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a:
ASSIROVEGLIA S.A.S. DI ALBANO BARBARA & C., via XX SETTEMBRE 4 – 15033 Casale Monferrato AL, numero:
0142 417147 oppure accedendo al sito http://www.assiroveglia.com
utilizzando il modello appositamente predisposto

