Quali sono i diritti degli interessati?
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del
trattamento ai sensi degli artt. 15 e ss del Reg. UE 2016/679 Lei ha diritto:
DIRITTI
a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) 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 del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
c) ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, la integrazione dei dati;
d) ottenere la cancellazione dei dati nei casi previsti dall’art. 17 Reg.Ue 2016/679, la
trasformazione in forma anonima o 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;Il Titolare del trattamento, a seguito dell’istanza di
cancellazione dell’interessato e su sua specifica richiesta, provvederà a comunicare a eventuali
Titolari del trattamento che stanno trattando i Suoi dati personali della richiesta dell’interessato di
cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione, cartacea e/o elettronica, dei propri dati personali,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;l’attestazione che le operazioni di
aggiornamento, rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati nonché la
richiesta di cancellazione siano 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 rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato
e) ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 Reg. Ue 2016/679;
f) ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali di riferimento forniti dal Titolare del trattamento e/o da un Responsabile del trattamento
ed il diritto di trasmetterli (diritto alla portabilità), a cura della Cava S.p.a., ad un altro
Titolare,qualora sia tecnicamente possibile;
g) di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
h) diritto alla portabilità dei dati
i) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali
(www.garanteprivacy.it)
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