INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Utente la informiamo ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 che:
Titolare del trattamento dei dati è A.S. Mortara S.p.A., con sede legale in Mortara (PV) alla via
Tiziano Vecellio n. 540, tel. 0384/968811 email: info@asmortara-spa.it p.e.c.:
asmortaraspa@pec.asmortara-spa.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è l’avv Pietro Montella, email dpo@asmortara-spa.it
cui potranno essere inviate le istanze di accesso agli atti in quanto funge da interlocutore per tutti gli
interessati sia per questioni relative al trattamento dei loro dati personali che per l’esercizio dei propri
diritti.
L’invio volontario di dati attraverso la compilazione dei form di richiesta comporta l’acquisizione di
dati e altre informazioni contenute nel messaggio; tali dati personali saranno utilizzati al solo fine di
rispondere alla richiesta inoltrata. I dati raccolti sono trattati con modalità cartacee, automatizzate e
telematiche e con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento.
Il conferimento dei dati a A.S. Mortara S.p.A., richiesti per la registrazione ai servizi, è obbligatorio
ai fini dell'accesso ai servizi richiesti, in caso di rifiuto non sarà possibile dar seguito alla richiesta di
registrazione ai servizi telematici.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accesi non autorizzati. A.S. Mortara S.p.A.utilizza architetture e tecnologie “sicure” per
proteggere i dati personali contro l’indebita divulgazione, alterazione od uso improprio. Le protezioni
attivate nei confronti dei dati personali si propongono, in particolare, di ridurre al minimo i rischi di
distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati, di accessi non autorizzati o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Vengono condotte attività periodiche di
“Analisi dei rischi” per verificare l’aderenza agli Standard definiti ed eventualmente adottare nuove
misure di sicurezza a seguito di cambiamenti organizzativi ed innovazioni tecnologiche o
cambiamenti nella tipologia di dati raccolti. Le misure di sicurezza sono costantemente controllate e
periodicamente verificate.
Si informa, altresì, che ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento Europeo n.
679/2016:
-

-

-

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e
modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma
anonima degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo;
L’interessato ha diritto di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

-

-

L'interessato ha il diritto 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, paragrafo 1, lettere e) o f), 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 sugli
interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Le è riconosciuto la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati personali
inviando una raccomandata A/R oppure tramite pec agli indirizzi di A.S. Mortara S.p.A. sopra
indicati.

Per l’utilizzo dei cookies si rimanda all’apposita sezione “Cookie Policy” dove è resa un’idonea
informativa.
Ricordiamo, infine, che:
Per qualunque approfondimento in merito alla modalità di trattamento dei dati personali, alla richiesta
di conferma di esistenza dati personali, alla richiesta di rettifica o cancellazione dati personali, si
prega di inviare una mail a info@asmortara-spa.it e/o a dpo@asmortara-spa.it indicando chiaramente
l'informazione o l'azione richiesta.

