Dichiarazione di tutela dei dati secondo il RGPD
I.

Nome e indirizzo del titolare del trattamento

Il titolare del trattamento ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati, di altre
leggi nazionali di tutela dei dati degli Stati membri e di altre disposizioni relative alla tutela dei
dati è:
nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstraße 53-57
33415 Verl
Germania
Tel.: + 49 (0) 5246 508 0
E-mail: info@nobilia.de
Sito internet: www.nobilia.de

II. Nome e indirizzo del responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati del titolare del trattamento è:
Responsabile della protezione dei dati
c/o nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstraße 53-57
33415 Verl
Germania
Tel.: + 49 (0) 5246 508 0
E-mail: datenschutz@nobilia.de

III. Informazioni generali sul trattamento dei dati
1.

Estensione del trattamento dei dati personali

In linea di principio raccogliamo e impieghiamo i dati personali dei nostri utenti soltanto nella
misura in cui ciò sia necessario per mettere a disposizione un sito internet funzionante
nonché i nostri contenuti e i nostri servizi. La raccolta e l'uso dei dati personali dei nostri
utenti avvengono regolarmente solo con il consenso dell'utente. Fanno eccezione casi in cui
non sia possibile richiedere prima il consenso per motivi effettivi o il trattamento dei dati sia
consentito in base alle norme di legge.
2.

Base giuridica per il trattamento dei dati personali

Se richiediamo all'interessato il suo consenso per le operazioni di trattamento dei dati
personali, la base giuridica è rappresentata dall'articolo 6 paragrafo 1 lettera a) del
Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (RGPD).
Per il trattamento di dati personali necessario all'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte, la base giuridica è rappresentata dall'articolo 6 paragrafo 1 lettera b) del
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RGPD. Ciò vale anche per operazioni di trattamento necessarie all'esecuzione di misure
precontrattuali.
Se il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse della nostra
azienda o di terzi e gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non
prevalgono sul primo interesse indicato, la base giuridica è rappresentata dall'articolo 6
paragrafo 1 lettera f) del RGPD.
3. Cancellazione dei dati e periodo di conservazione
I dati personali dell'interessato vengono cancellati o resi inaccessibili non appena decade la
finalità della conservazione. La conservazione può avvenire anche se ciò è previsto dal
legislatore europeo o nazionale in regolamenti del diritto dell'Unione, leggi o altre prescrizioni
a cui è soggetto il titolare del trattamento. I dati vengono resi inaccessibili o cancellati anche
quando termina il periodo di conservazione prescritto da una delle norme suddette, a meno
che non sia necessaria l'ulteriore conservazione dei dati per la conclusione o l'adempimento
di un contratto.
4. Social Media
Nella nostra offerta online sono contenuti i link ai social network Pinterest e Instagram.
Questi sono riconoscibili dai loghi dei rispettivi fornitori dei siti. Cliccando sui link vengono
aperte le pagine dei relativi social media per i quali non si applica la presente dichiarazione
di tutela dei dati. Per informazioni dettagliate sulle disposizioni valide qui si vedano le relative
dichiarazioni di tutela dei dati dei singoli fornitori che si trovano ai seguenti indirizzi:
Pinterest: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Prima che venga richiamato il link corrispondente non avviene non vengono trasmesse
informazioni personali al relativo fornitore. Il richiamo della pagina collegata rappresenta allo
stesso tempo la base per il trattamento dei dati da parte del rispettivo fornitore.

IV. Messa a disposizione del sito internet e creazione di file log
1. Descrizione ed estensione del trattamento dei dati
Ogni volta che si richiama il nostro sito internet, il nostro sistema raccoglie automaticamente i
dati e le informazioni del sistema installato sul computer da cui viene effettuato il richiamo.
Vengono raccolti i seguenti dati:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

informazioni sul tipo di browser e sulla versione impiegata
sistema operativo dell'utente
indirizzo IP pubblico dell'utente
data e ora dell'accesso
siti internet a partire dai quali il sistema dell'utente raggiunge il nostro sito internet
quantità di dati trasmessa e
segnalazione se il richiamo è riuscito.
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I dati vengono salvati anche nei file log del nostro sistema. Questi dati non vengono
conservati assieme ad altri dati personali dell'utente.
2. Base giuridica del trattamento dei dati
Base giuridica per la conservazione temporanea dei dati e dei file log è l'articolo 6 paragrafo
1 lettera f) del RGPD.
3. Finalità del trattamento dei dati
La conservazione temporanea dell'indirizzo IP da parte del sistema è necessaria per
consentire la trasmissione del sito internet al computer dell'utente. A questo fine l'indirizzo IP
dell'utente deve essere conservato per tutta la durata della sessione.
La conservazione in file log serve a garantire il funzionamento del sito internet. Inoltre i dati ci
servono ad ottimizzare il sito e a garantire la sicurezza dei nostri sistemi di tecnologia delle
informazioni. In questo contesto i dati non vengono analizzati a fini di marketing.
Queste finalità determinano anche il nostro legittimo interesse al trattamento dei dati
secondo l'articolo 6 paragrafo 1 lettera f) del RGPD.
4. Periodo di conservazione
I dati vengono cancellati non appena non sono più necessari per conseguire le finalità per le
quali erano stati raccolti. Nel caso della raccolta dei dati per la messa a disposizione del sito
internet si tratta del momento in cui termina la relativa sessione.
Nei file log salviamo inoltre i seguenti dati di accesso:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

pagina da cui arrivate al nostro sito o nome del file richiesto,
data e ora della richiesta,
quantità di dati trasmessa,
segnalazione se il richiamo è riuscito,
indirizzo IP pubblico del computer da cui proviene la richiesta,
URL che effettua il redirezionamento,
tipi di browser utilizzati,
sistemi operativi utilizzati.

Il trattamento di questi dati ha lo scopo di permettere l'impiego del sito web (realizzazione
della connessione) e di migliorare la sicurezza del sistema, l'amministrazione tecnica
dell'infrastruttura di rete e l'ottimizzazione dei servizi internet offerti. Questi dati non vengono
trasmessi a terzi o usati per altri scopi di analisi. Non viene creato un profilo utente
personale.
I dati salvati nei file log vengono cancellati al più tardi entro 30 giorni solari. È possibile che
vengano conservati più a lungo. In questo caso gli indirizzi IP dell'utente vengono cancellati o
resi anonimi in modo che non sia più possibile un riferimento al client che effettua il richiamo.
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5. Possibilità di opposizione ed eliminazione
La raccolta dei dati per la messa a disposizione del sito internet e la conservazione dei dati
in file log sono assolutamente necessarie per il funzionamento del sito. L'utente non ha
quindi possibilità di opporsi.

V. Utilizzo di cookie
a) Descrizione ed estensione del trattamento dei dati
Il nostro sito internet impiega cookie. I cookie sono file di testo che vengono memorizzati nel
browser internet ovvero dal browser internet nel sistema del computer dell'utente. Quando un
utente richiama un sito internet, nel suo sistema operativo può essere memorizzato un
cookie. Il cookie contiene una speciale serie di caratteri che consente di identificare
inequivocabilmente il browser se esso accede di nuovo al sito.
Impieghiamo cookie per rendere il nostro sito internet più facile da usare. Alcuni elementi del
nostro sito internet richiedono che il browser che effettua il richiamo possa essere identificato
anche dopo essere passato a un'altra pagina. Nei cookie vengono salvati e trasmessi i
seguenti dati:
(1) indicazioni dell'utente nella lista dei desideri
(2) indicazioni dell'utente nel planner online di cucine
(3) indicazioni dell'utente nel configuratore di cucine
Nel nostro sito internet usiamo anche cookie che ci permettono di analizzare il
comportamento dell'utente sul sito. Possono quindi essere trasmessi i seguenti dati:
(4) accessi alle risorse, incl. l'indirizzo IP anonimizzato da cui viene inviata la richiesta a fini
di tracciamento per Google Analytics
I dati dell'utente rilevati in questo modo vengono pseudonimizzati con misure tecniche e non
possono quindi più essere attribuiti all'utente che invia la richiesta. I dati non vengono
conservati assieme ad altri dati personali dell'utente.
Accedendo al nostro sito internet l'utente viene informato sull'impiego di cookie a scopo di
analisi e sui dati personali trattati in questo contesto. In tale contesto si rimanda anche alla
presente dichiarazione di tutela dei dati.
b) Base giuridica del trattamento dei dati
La base giuridica per il trattamento dei dati personali nell'impiego di cookie necessari per
ragioni tecniche è l'articolo 6 paragrafo 1 lettera f) del RGPD.
La base giuridica per il trattamento dei dati personali nell'impiego di cookie a scopo di analisi
è l'articolo 6 paragrafo 1 lettera f) del RGPD.
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c) Finalità del trattamento dei dati
La finalità dell'impiego di cookie necessari per ragioni tecniche è facilitare l'impiego dei siti
internet per l'utente. Alcune funzioni del nostro sito internet non possono essere offerte
senza l'impiego di cookie. Esse richiedono che il browser venga riconosciuto anche dopo
aver essere passati a un'altra pagina.
Ci servono cookie per le seguenti applicazioni:
(1) funzione di lista dei desideri su nobilia.de
(2) planner online di cucine
(3) configuratore di cucine
I dati dell'utente raccolti con i cookie necessari per ragioni tecniche non vengono impiegati
per creare profili utenti.
I cookie di analisi vengono impiegati per migliorare la qualità dei nostri siti internet e dei loro
contenuti. I cookie di analisi ci forniscono informazioni su come viene impiegato il sito e ci
permettono quindi di ottimizzare costantemente la nostra offerta.
Google Analytics viene da noi usato per le valutazioni statistiche. Google Analytics è un
servizio di analisi web di Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94034, USA. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo di questo sito internet vengono
trasmesse a un server di Google negli USA e lì memorizzate. Il vostro indirizzo IP viene però
prima abbreviato in uno degli Stati membri dell'Unione europea o degli stati aderenti
all'accordo sullo Spazio economico europeo. Solo in casi eccezionali Google trasmette
l'indirizzo IP completo negli USA, dove viene abbreviato. Su incarico del gestore di questo
sito internet, Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di analizzare l'utilizzo del sito,
compilare report sulle attività compiute sul sito e fornire al gestore del sito altri servizi relativi
all'impiego del sito e all'utilizzo di internet . L'indirizzo IP trasmesso dal vostro browser nel
quadro di Google Analytics non viene messo in collegamento ad altri dati di Google. Potete
impedire che i cookie vengano memorizzati impostando in modo corrispondente il software
del browser; vi ricordiamo però che in questo caso sussiste la possibilità che non possiate
utilizzare completamente tutte le funzioni di questo sito internet. Inoltre potete impedire la
registrazione da parte di Google dei dati generati dal cookie e relativi all'utilizzo di questo sito
internet (incluso l'indirizzo IP) e l'elaborazione di questi dati da parte di Google scaricando il
plugin
per
il
browser
dal
seguente
link
e
installandolo.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.
Per ulteriori informazioni si veda il sito https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it ovvero
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it (informazioni generali su Google
Analytics e sulla tutela dei dati). Ricordiamo che, sui nostri siti internet, a Google Analytics è
stato aggiunto il codice "anonymizeIp();" per anonimizzare gli indirizzi IP, di cui viene quindi
cancellato l'ultimo ottetto.
Queste finalità determinano anche il nostro legittimo interesse al trattamento dei dati
personali secondo l'articolo 6 paragrafo 1 lettera f) del RGPD.

nobilia | Dichiarazione di tutela dei dati | Edizione: 24/05/2018

Seite 5 von 12

d) Periodo di conservazione, possibilità di opposizione ed eliminazione
I cookie vengono memorizzati sul computer dell'utilizzatore e da qui trasmessi al nostro sito.
Per questo in qualità di utenti avete anche il pieno controllo sull'impiego dei cookie. Potete
disattivare o limitare la trasmissione di cookie modificando le impostazioni del vostro browser
internet. I cookie già memorizzati possono essere cancellati in qualsiasi momento, anche
automaticamente. Se si disattivano i cookie per il nostro sito internet sussiste la possibilità
che non possiate utilizzare completamente tutte le funzioni del sito.

VI. Registrazione
1. Descrizione ed estensione del trattamento dei dati
Sul nostro sito internet (nobilia Extranet) offriamo ai rivenditori specializzati la possibilità di
registrarsi immettendo i propri dati personali. In questo caso i dati vengono immessi in
un'apposita maschera e quindi trasmessi a noi e conservati. I dati non vengono trasmessi a
terzi. Nel quadro del processo di registrazione vengono raccolti i seguenti dati:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Numero cliente
Ditta
Via e numero civico
CAP, città e paese
Telefono e fax
Sito internet
Nome e cognome dell'incaricato, reparto, telefono, fax e indirizzo e-mail

Durante il processo di registrazione si richiede all'utente di dare il suo consenso al
trattamento di questi dati.
2. Base giuridica del trattamento dei dati
La base giuridica per il trattamento dei dati se sussiste il consenso dell'utente è l'articolo 6
paragrafo 1 lettera a) del RGPD. Se la registrazione serve all'esecuzione di un contratto di
cui l'utente è parte, o all'esecuzione di misure precontrattuali, l'ulteriore base giuridica per il
trattamento dei dati è l'articolo 6 paragrafo 1 lettera b) del RGPD.
3. Finalità del trattamento dei dati
La registrazione dell'utente è necessaria per la messa a disposizione di determinati contenuti
e servizi sul nostro sito internet. L'utente registrato può attivare la trasmissione tramite e-mail
di ordini confermati e può accedere al sistema di informazioni sugli ordini, ai tempi di
consegna, a informazioni di assistenza o a informazioni su novità e seminari.
4. Periodo di conservazione
I dati vengono cancellati non appena non sono più necessari per conseguire le finalità per le
quali erano stati raccolti. Questo è il caso per i dati raccolti durante il processo di
registrazione se la registrazione al nostro sito viene cancellata o modificata.
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5. Possibilità di opposizione ed eliminazione
In qualità di utente avete sempre la possibilità di cancellare la registrazione. Potete far
modificare in qualsiasi momento i dati conservati che vi riguardano. Potete richiedere
direttamente sia la rettifica che la cancellazione dei dati al punto del menù "Il mio account".

VII. Modulo di contatto e contatto per e-mail
1. Descrizione ed estensione del trattamento dei dati
Sul nostro sito internet è disponibile un modulo che può essere impiegato per contattarci in
forma elettronica. Se un utente lo utilizza, i dati immessi nella maschera di immissione
vengono trasmessi a noi e memorizzati. I dati sono:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Cognome e nome
Indirizzo e-mail
Ditta
Via e numero civico
CAP, città e paese
Telefono e fax

Quando viene inviato il messaggio vengono salvati anche i seguenti dati:
(7) Indirizzo IP
(8) Agente utente
(9) Momento del contatto
Prima dell'invio del messaggio si rimanda alla presente dichiarazione di tutela dei dati per il
loro trattamento.
In alternativa è possibile contattarci attraverso l'indirizzo e-mail fornito. In questo caso
vengono memorizzati i dati personali dell'utente trasmessi con l'e-mail.
In tale contesto i dati non vengono trasmessi a terzi e sono impiegati esclusivamente per il
disbrigo della corrispondenza.
2. Base giuridica del trattamento dei dati
Base giuridica per il trattamento dei dati è l'articolo 6 paragrafo 1 lettera f) del RGPD.
3. Finalità del trattamento dei dati
Trattiamo i dati personali esclusivamente per dare seguito al contatto e, se richiesto, per
inviare materiale informativo o rispondere a domande. Qui risiede anche il legittimo e
necessario interesse al trattamento dei dati in base alla presa di contatto.
Gli altri dati personali trattati durante la procedura di invio del messaggio servono a impedire
abusi del formulario di contatto e a garantire la sicurezza dei nostri sistemi di tecnologia delle
informazioni.
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4. Periodo di conservazione
I dati vengono cancellati non appena non sono più necessari per conseguire le finalità per le
quali erano stati raccolti. Questo è il caso per i dati personali trasmessi con la maschera di
immissione del modulo di contatto e quelli inviati per e-mail quando termina la relativa
corrispondenza con l'utente. La corrispondenza termina quando in base alle circostanze si
può assumere che la situazione sia stata definitivamente chiarita.
5. Possibilità di opposizione ed eliminazione
L'utente ha sempre la possibilità di revocare il suo consenso al trattamento dei dati personali.
Se l'utente ci contatta per e-mail all'indirizzo datenschutz@nobilia.de può opporsi in qualsiasi
momento alla conservazione dei suoi dati personali. In questo caso la corrispondenza non
può continuare.
Tutti i dati personali memorizzati nel quadro della corrispondenza vengono quindi cancellati.

VIII. Diritti dell'interessato
Se vengono trattati vostri dati personali siete considerati "interessati" ai sensi del RGPD e
avete i seguenti diritti nei confronti del titolare del trattamento:
1. Diritto di accesso
Avete il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che vi riguardano.
Se è in corso un trattamento di tali dati potete richiedere al titolare del trattamento di
accedere alle seguenti informazioni:
(1)

le finalità del trattamento dei dati personali;

(2)

le categorie di dati personali in questione;

(3)

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali che vi riguardano sono
stati o saranno comunicati;

(4)

il periodo di conservazione previsto dei vostri dati personali oppure, se non sono
possibili indicazioni concrete al riguardo, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;

(5)

l'esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei vostri dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che vi riguardano o di opporvi al loro trattamento;

(6)

il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

nobilia | Dichiarazione di tutela dei dati | Edizione: 24/05/2018

Seite 8 von 12

(7)

qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili
sulla loro origine;

(8)

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del RGPD, e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l'interessato.

Avete il diritto di chiedere se i dati personali che vi riguardano sono stati trasferiti a un paese
terzo o un'organizzazione internazionale. In questo contesto potete chiedere che vi vengano
fornite informazioni sull'esistenza di garanzie adeguate secondo l'articolo 46 del RGPD.
2.

Diritto di rettifica

Avete il diritto di richiedere al titolare del trattamento la rettifica o l'integrazione dei dati
personali che vi riguardano nella misura in cui siano inesatti o incompleti. Il responsabile del
trattamento deve effettuare prontamente la rettifica.
3. Diritto di limitazione di trattamento
Quando ricorre una delle seguenti ipotesi avete il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la limitazione del trattamento:
(1)

se contestate l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

(2)

il trattamento è illecito e vi opponete alla cancellazione dei dati personali e chiedete
invece che ne sia limitato l'utilizzo;

(3)

benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,
avete bisogno dei dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria; oppure

(4)

se vi siete opposti al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del RGPD, in
attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare
del trattamento rispetto ai vostri.

Se il trattamento dei dati personali che vi riguardano è limitato, tali dati personali sono trattati,
salvo che per la conservazione, soltanto con il vostro consenso o per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra
persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno
Stato membro.
Se il trattamento è stato limitato in una delle suddette ipotesi verrete informati dal titolare del
trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
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4. Diritto alla cancellazione
a)

Obbligo di cancellazione

Avete il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che vi
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare
senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
(1)
i dati personali che vi riguardano non sono più necessari rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
(2)

revocate il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del RGPD, e se non
sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

(3)

vi opponete al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del RGPD e non
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure vi
opponete al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del RGPD;

(4)

i dati personali che vi riguardano sono stati trattati illecitamente;

(5)

i dati personali che vi riguardano devono essere cancellati per adempiere un obbligo
legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento;

(6)

i dati personali che vi riguardano sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi
della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del RGPD.

b)

Informazioni a terzi

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali che vi riguardano ed è obbligato,
ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 1 del RGPD, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia
disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per
informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della vostra richiesta in
qualità di interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei vostri dati
personali.
c)

Eccezioni

Il diritto alla cancellazione non sussiste nella misura in cui il trattamento sia necessario:
(1)

per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

(2)

per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per
l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
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(3)

per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

(4)

a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 del RGPD, nella misura in cui il
diritto di cui al paragrafo a) rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente
il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

(5)

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

5. Diritto di notificazione
Se avete rivendicato il diritto di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento nei
confronti del responsabile del trattamento, questo è tenuto a notificare la rettifica, la
cancellazione di dati personali o la limitazione del loro trattamento a tutti i destinatari cui
sono stati comunicati i dati personali che vi riguardano, a meno che ciò si riveli impossibile o
richieda uno sforzo sproporzionato.
Avete il diritto nei confronti del titolare del trattamento che vi informi sui destinatari.
6.

Diritto di opposizione

Avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla vostra situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che vi riguardano ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettere e) o f) del RGPD, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli
dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui
vostri interessi, diritti e libertà oppure 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 di opporvi
in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che vi riguardano effettuato per tali
finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
Qualora vi opponiate al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono
più oggetto di trattamento per tali finalità.
Avete la possibilità, nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta
salva la direttiva 2002/58/CE, di esercitare il vostro diritto di opposizione con mezzi
automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
7. Diritto di revoca della dichiarazione di consenso ai sensi del diritto della tutela dei
dati
Avete il diritto di revocare in qualsiasi momento la vostra dichiarazione di consenso ai sensi
del diritto della tutela dei dati. Con la revoca del consenso rimane salva la legittimità del
trattamento in base al consenso dichiarato prima della revoca.
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8. 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 RGPD 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 del RGPD.
L'autorità di controllo competente è:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Casella postale 20 04 44
40102 Düsseldorf
Germania
Tel.: +49 (0) 211 38424-0
Fax: +49 (0) 211 38424-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de
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