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Who we are and what we do with your personal data
ACTIVE TOURS ITALY S.R.L., P.IVA 06053470487, with registered office on Via Ghibellina, 34/R, 50122
Florence, in person of the pro tempore legal representative, Mr. ALESSIO SQUILLANTE, henceforth Data
Controller, protects the confidentiality of your personal data and guarantees it the necessary protection from any
event that could put it at risk of violation.
To this end, the Data Controller implements policies and practices regarding the collection and use of personal
data and the exercise of rights that are recognized by the applicable legislation. The Data Controller takes care
to update the policies and practices adopted for the protection of personal data whenever this is necessary and
in any case in the event of regulatory and organizational changes that may affect the processing of your personal
data.
How does the Data Controller collect and process your data?
The Owner collects and/or receives information about you, such as: IP address and cookies released by
browsing the sites www.tuscany-biketours.com e www.tuscany-vespatours.com. They are used by the Data
Controller to follow up the management of the site and to collect aggregate information. The communication of
your personal data takes place mainly with third parties and/or recipients whose activity is necessary for the
performance of the activities related to the aforementioned purposes, and also to respond to certain legal or
prescribed obligations for the control and supervision of the working activity. Any communication that does not
respond to these purposes will be subject to your consent.
Your personal data will not be disseminated or disclosed in any way to external individuals
What are cookies and for what purposes can they be used
A "cookie" is a small text file created by some websites on the user's computer when he accesses a specific
site, for the purpose of storing and transporting information. Cookies are sent from a web server (which is the
computer on which the visited website is running) to the user's browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, etc.) and stored on the latter's computer; they are then sent back to the website at the time of
subsequent visits.
Some operations cannot be performed without the use of cookies, which, in some cases, are therefore
technically necessary. In other cases, the site uses cookies to facilitate navigation by the user or to allow them
to take advantage of specifically requested services.
Cookies can remain in the system even for long periods and may also contain a unique identification code. This
allows the sites that use them to keep track of the user's navigation within the site itself, for statistical or
advertising purposes, to create a personalized user profile starting from the pages visited and to show and/or
send targeted advertising (so-called Behavioural Advertising).

Which cookies are managed and their main purpose
This site uses different types of technical cookies and third-party cookies (including profiling).
The Owner reports the specific categories of cookies used, the purpose and the consequence that derives from
their de-selection:
TYPES OF AIMS
COOKIE
Technical
Cookies

STORAGE TIMES

CONSEQUENCE IN THE
EVENT
OF
DESELECTION

Site management. They allow Based on the cookies These are the cookies
safe and efficient operation and installed:
necessary for the use of
exploration of the website.
– 1 year;
the website, blocking them
does not allow it to
– 5 months;
function.
– 1 month.

Analytical
Cookie

Collects information in aggregate
form on navigation by users to
optimise the browsing experience
and the services themselves.

Established by the third
party. Please refer to the
information
indicated
below.

It would no longer be
possible for the Data
Controller to acquire
aggregate information.

Third Party Cookies
Third-party cookies also operate on this website, i.e. cookies created by a website other than the one the user
is currently visiting.
The Owner is required to provide the updated link to the information and consent forms of the third parties with
which special agreements have been made for the installation of cookies through its website.
In particular, users are informed that the website uses the following services which release cookies:
– The "Google Analytics" web analysis service provided by Google, Inc. Google Analytics is a web analysis
service that uses cookies which are stored on the user's computer to allow the visited website to analyse how
users use it. The information generated by the cookie whilst using the website visited by the user (including the
IP address) will be transmitted to Google, and stored on Google's servers in the United States. Google will use
this information for the purpose of tracing and examining the use of the website by the user, compiling reports
on website activity for site operators and providing other services relating to website activity and Internet use.
To consult the privacy policy of the Google company relating to the Google Analytics service, as well as to
express your consent to the use of the aforementioned cookies, please refer to the website
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
– The "Doubleclick" service provided by Google Inc., which allows analysis of the browsing activities of users
on this website. The information generated by the cookie and relating to the use of the site by the user (including
the IP address) will be transmitted to Google and stored on Google's servers in the United States. To consult
the privacy policy of the Google company relating to the Doubleclick service, as well as to express your consent
to
the
use
of
the
aforementioned
cookies,
please
refer
to
the
website
https://policies.google.com/technologies/types?hl=it.

– The "CloudFlare" service provided by CloudFlare Inc., which allows necessary measures to be taken to
ensure the security of this website. The information generated by the cookie on the use of the website by the
user (including the IP address) will be transmitted to CloudFlare and stored on the CloudFlare servers in the
European economic area and in the United States to identify any threats and guarantee greater security in the
context of navigation. To consult the privacy policy of the CloudFlare company, as well as to express your
consent to the use of the aforementioned cookies, please refer to the website https://www.cloudflare.com/cookiepolicy/.
Social buttons
On the site www.consulentelegaleinformatico.it there are particular "buttons" (called "social buttons/widgets")
that represent the icons of social networks (for example, linkedin) and other websites (for example, slideshare).
These buttons allow users who are browsing the sites to interact with a click directly with the social networks
depicted therein. In this case, the social network acquires data relating to the user's visit, while the Owner will
not share any browsing information or user data acquired through its site with the social networks accessible
thanks to the Social buttons/widgets.
Deselection and activation of cookies
By accessing the site and passing the initial introductory banner, the user has given his express consent to the
use of the third-party cookies indicated above.
The selection/deselection of individual cookies can take place freely through your browser (by selecting the
settings menu, clicking on the Internet options, opening the privacy tab and choosing the desired level of cookie
blocking). For more information see the following links: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and
Microsoft Windows Explorer.
In addition, you can activate the Do Not Track option present in most of the latest-generation browsers.
Third-party cookies can be disabled by inquiring through the third party's privacy policy, via the link indicated
above, or by contacting the third party directly. Disabling "third party" cookies does not affect browsing in any
way.
Secondary purposes:
1.
Communication to third parties and recipients
The processing of your personal data takes place in accordance with the contract and obligations, including by
law and/or regulations, that derive from it.
Your data will not be disclosed to third parties/recipients for their independent purposes unless:
1.

You give permission;

2.

It is necessary for the fulfillment of the obligations dependent on the contract and the law that
governs it (e.g. for the defense of your rights, etc.);

The personal data that the Data Controller processes for this purpose are, among others:


IP address and cookies released by browsing

2.

Cyber security

The Data Controller processes, including through his/her suppliers (third parties and / or recipients), your
personal, computer data (e.g. logical access) or traffic collected or obtained in the case of services displayed on
the website in a strictly necessary and proportionate measure to guarantee the security and ability of a network
or the servers connected to it to resist, at a given level of security, unexpected events or illegal or malicious acts
that compromise the availability, authenticity, integrity and confidentiality of personal data stored or transmitted.

For these purposes, the Data Controller provides procedures for the management of the violation of personal
data (a data breach).
What happens if you don't provide your data?
We invite you to read the consequences deriving from the deselection of individual cookies, as shown in the
table above.
How
Data processing is performed through IT procedures by specially authorized and trained internal subjects. These
are allowed access to your personal data to the extent and within the limits in which it is necessary for carrying
out the processing activities that concern you. Your data is processed separately and through pseudonymisation
or aggregation methods that do not allow you to be easily identified.
The Data Controller periodically checks the tools by which your data is processed and the security measures
provided for it which provides constant updating; it also verifies through the persons authorized to process, that
personal data that needs not to be processed is not collected, processed, archived or stored; it further verifies
that the data is stored with the guarantee of integrity and authenticity and of its use for the purposes of the
treatments actually carried out.
Where
The data is stored in computer and telematic archives located within the European economic area.
How long
We invite you to read the terms of retention of personal data as indicated in the previous table.
What are your rights?
In essence you can, at any time and free of charge and without special charges and formalities for your request:


Obtain confirmation of the treatment operated by the Owner;



Access your personal data and know its origin (when the data is not obtained from you directly), the
purposes of the treatment, the data of the subjects to whom it is communicated, the retention period
of your data or useful criteria to determine it;



Update or correct your personal data so that it is always accurate;



Delete your personal data from the Data Controller's databases and/or backup archives if, among
others, it is no longer necessary for the purposes of the processing or if this is assumed to be illegal,
and always if the conditions provided by law; and in any case if the treatment is not justified by
another equally legitimate reason;



Limit the processing of your personal data in certain circumstances, for example where you have
contested its accuracy, for the period necessary for the Data Controller to verify its accuracy. You
must be informed, in reasonable time, also when the suspension period has been completed or the
cause of the limitation of the treatment has ceased, and therefore the limitation itself revoked;



Obtain your personal data, if received or processed by the Data Controller with your consent and/or
if its processing takes place on the basis of a contract and with automated tools, in electronic format
also for the purpose of transmitting it to another data controller.

The Data Controller must proceed in this direction without delay and, in any case, at the latest within one month
of receiving your request. The term can be extended by two months, if necessary, taking into account the
complexity and the number of requests received by the Owner. In such cases, the Data Controller, within one
month of receiving your request, will inform you of the reasons for the extension.
For any further information and in any case to send your request you must contact the Data Controller at the
address activetoursitaly@gmail.com.
How and when you can object to the processing of your personal data?
For reasons relating to your particular situation, you can object to the processing of your personal data at any
time if it is based on legitimate interest, by sending your request to the Data Controller, at the address
activetoursitaly@gmail.com.
You have the right to delete your personal data if there is no legitimate reason prevailing over the one that gave
rise to your request.
Who can you complain to?
Without prejudice to any other administrative or judicial action, you can lodge a complaint with the competent
supervisory authority or the one that carries out its duties and exercises its powers in Italy where you have your
habitual residence or work or if different in the State member where the violation of the Regulations occurred
under (UE) 2016/679.
Each update of this information will be communicated to you promptly and by appropriate means and will also
be communicated to you if the Data Controller follows up the processing of your data for purposes other than
those referred to in this information before proceeding and in time to give your consent if necessary.

I Contenuti “Policy cookies” sono di proprietà della ACTIVE TOURS ITALY S.R.L., P.IVA 06053470487, con
sede legale in Via Ghibellina, 34/R, 50122 Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.
SQUILLANTE ALESSIO e sono coperti da copyright e dai diritti stabiliti dalla legge in materia di proprietà
intellettuale ed industriale nonché dalle convenzioni internazionali aderite, fatta salva ogni differente indicazione
in ipotesi precisata. Tali Contenuti potranno essere liberamente utilizzati e/o stampati solo ed esclusivamente
per scopi personali e non commerciali. Il Visitatore che utilizzi i Contenuti per gli unici scopi personali dovrà
comunque mantenere e fare salvi tutti i diritti in essere sugli stessi. In ogni caso i Contenuti non devono essere
modificati o rielaborati, diffusi, divulgati, distribuiti o comunque consegnati al pubblico – in qualsiasi forma o
modo – senza il preventivo ed esplicito consenso scritto della ACTIVE TOURS ITALY S.R.L..
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Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali?
ACTIVE TOURS ITALY S.R.L., P.IVA 06053470487, con sede legale in Via Ghibellina, 34/R, 50122 Firenze, in
persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. SQUILLANTE ALESSIO, d’ora innanzi Titolare del
trattamento, tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni
evento che possa metterli a rischio di violazione.
Il Titolare mette in pratica a tal fine policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali e
all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile. Il Titolare ha cura di aggiornare le policy
e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in
caso di modifiche normative e organizzative che possano incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali.
Come raccoglie e tratta i tuoi dati il Titolare?
Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali: indirizzo IP e cookie rilasciati mediante la
navigazione sui siti www.tuscany-biketours.com e www.tuscany-vespatours.com. Essi servono al Titolare per
dar seguito alla gestione del sito e per raccogliere informazioni di natura aggregata. La comunicazione dei tuoi
dati personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per
l’espletamento delle attività inerenti alle finalità predette, e anche per rispondere a determinati obblighi di legge
o prescritti per il controllo e la vigilanza dell’attività lavorativa. Ogni comunicazione che non risponde a tali finalità
sarà sottoposta al tuo consenso.
I tuoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati.
Cosa sono i cookie e per quali finalità possono essere utilizzati
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web sul computer dell’utente al momento in cui questo
accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati
da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi,
re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che, in alcuni casi, sono quindi
tecnicamente necessari. In altri casi il sito utilizza cookie per facilitare e agevolare la navigazione da parte
dell’utente o per consentire a questi di usufruire di servizi specificamente richiesti.
I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche un codice
identificativo unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della navigazione dell’utente all’interno
del sito stesso, per finalità statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un profilo personalizzato dell’utente a partire
dalle pagine che lo stesso ha visitato e mostrargli e/o inviargli quindi pubblicità mirate (c.d. Behavioural
Advertising).

Quali cookie sono utilizzati e per quali finalità principale
Il presente sito utilizza diversi tipi di cookie tecnici e cookie di terze parti (anche di profilazione).
Il Titolare riporta di seguito le specifiche categorie di cookie adoperati, la finalità e la conseguenza che deriva
dalla loro de-selezione:
TIPOLOGIA
COOKIE

FINALITA’

TEMPI
CONSERVAZIONE

Cookies
tecnici

Gestione del sito. Consentono il In base ai
funzionamento e l’esplorazione installati:
sicura ed efficiente del sito web. – Un anno;
– 5 mesi;

DI CONSEGUENZA
CASO
DESELEZIONE

IN
DI

cookie Si tratta dei cookie
necessari per l’utilizzo del
sito Web, bloccarli non ne
permette
il
funzionamento.

– Un mese.
Cookie
analytics

Raccogliere informazioni in forma
aggregata sulla navigazione da
parte degli utenti per ottimizzare
l’esperienza di navigazione e i
servizi stessi.

Stabiliti dalla terza parte. Non sarebbe più possibile
Si
rimanda
alle per il Titolare acquisire le
informative
sotto informazioni aggregate.
indicate.

Cookie di terze parti
Sul presente sito web sono operativi anche cookie di terzi parti, ossia cookie creati da un sito web diverso da
quello che l’utente sta attualmente visitando.
Il Titolare è tenuto, a fornire il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con cui
sono stati stipulati appositi accordi per l’installazione di cookie tramite il proprio sito.
In particolare, si informano gli utenti che il sito web utilizza i seguenti servizi che rilasciano cookies:
– Il servizio di analisi web “Google Analytics” fornito da Google, Inc. Google Analytics è un servizio di analisi
web che utilizza dei “cookies” che vengono depositati sul computer dell’utente per consentire al sito web visitato
di analizzare come gli utenti lo utilizzano. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web visitato
da parte dell’utente (compreso l’indirizzo IP) verranno trasmesse a Google, e depositate presso i server di
Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo del
sito web da parte dell’utente, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito e fornire altri
servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Per consultare l’informativa privacy della società
Google relativa al servizio Google Analytics, nonché esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei suddetti
cookies, si rinvia al sito Internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
– Il servizio “Doubleclick” fornito da Google Inc., che consente di analizzare le attività di navigazione degli utenti
sul presente sito web. Le informazioni generate dal cookie e relative all’utilizzo del sito da parte dell’utente
(compresso l’indirizzo IP) verranno trasmesse a Google e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti.
Per consultare l’informativa privacy della società Google relativa al servizio Doubleclick, nonché per esprimere
il proprio consenso all’utilizzo dei suddetti cookies, si rinvia al sito Internet
https://policies.google.com/technologies/types?hl=it.

– Il servizio “CloudFlare” fornito da CloudFlare Inc., che consente di adottare le misure necessarie a garantire
la sicurezza del presente sito web. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte
dell’utente (compreso l’indirizzo IP) saranno trasmesse a CloudFlare e depositate presso i server di CloudFlare
nello spazio economico europeo e negli Stati Uniti per individuare eventuali minacce e garantire maggiore
sicurezza nell’ambito della navigazione. Per consultare l’informativa privacy della società CloudFlare, nonché
per esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei suddetti cookies, si rinvia al sito Internet
https://www.cloudflare.com/cookie-policy/.
Social buttons
Sul sito www.consulentelegaleinformatico.it sono presenti dei particolari “pulsanti” (denominati “social
buttons/widgets”) che raffigurano le icone di social network (esempio, linkedin) e di ulteriori siti web (esempio,
slideshare). Detti bottoni consentono agli utenti che stanno navigando sui siti di interagire con un “click”
direttamente con i social network ivi raffigurati. In tal caso il social network acquisisce i dati relativi alla visita
dell’utente, mentre il Titolare non condividerà alcuna informazione di navigazione o dato dell’utente acquisiti
attraverso il proprio sito con i social network accessibili grazie ai Social buttons/widgets.
Deselezione e attivazione dei cookie
Accedendo al sito e superando il banner iniziale contenente l’informativa breve, l’utente ha prestato il proprio
consenso espresso all’utilizzo dei cookies di terze parti sopra indicate.
La selezione/deselezione dei singoli cookie potrà avvenire liberamente tramite il proprio browser (selezionando
il menu impostazioni, cliccando sulle opzioni Internet, aprendo la scheda relativa alla privacy e scegliendo il
desiderato livello di blocco cookie). Per maggiori informazioni consultare i seguenti link: Google Chrome, Mozilla
Firefox, Apple Safari and Microsoft Windows Explorer.
Inoltre, si può attivare l’opzione Do Not Track presente nella maggior parte dei browser di ultima generazione.
I cookies di terze parti possono essere disabilitati informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite
il link sopra indicato, o contattando direttamente la stessa. La disabilitazione dei cookie “terze parti” non
pregiudica in alcun modo la navigabilità.
Finalità secondarie:
1. Comunicazione a terzi e destinatari
Il trattamento dei tuoi dati personali avviene in dipendenza del contratto e degli obblighi, anche di legge e/o
regolamentari, che ne derivano.
I tuoi dati non saranno comunicati a terzi/destinatari per loro finalità autonome a meno che:
1. tu ne dia autorizzazione;
2. sia necessario per l’adempimento degli obblighi dipendenti dal contratto e da norme di legge che lo disciplinano
(es. per la difesa dei tuoi diritti, etc.);
I dati personali che il Titolare tratta per tale finalità sono, tra gli altri:


indirizzo IP e cookie rilasciati mediante la navigazione

2. Sicurezza informatica
Il Titolare tratta, anche per mezzo dei suoi fornitori (terzi e/o destinatari), i tuoi dati personali, informatici (es.
accessi logici) o di traffico raccolti o ottenuti nel caso di servizi esposti sul sito web in misura strettamente
necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza e la capacità di una rete o dei server ad essa connessi di
resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la
disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi.

A tali fini il Titolare prevede procedure per la gestione della violazione dei dati personali (data breach).
Che cosa succede se non fornisci i tuoi dati?
Ti invitiamo a prendere visione delle conseguenze derivanti dalla deselezione dei singoli cookie, così come
riportate nella tabella sopra indicata.
Come
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche da parte di soggetti interni appositamente
autorizzati e formati. A questi è consentito l’accesso ai tuoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è
necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che ti riguardano. I tuoi dati sono trattati separatamente
dagli altri anche mediante metodi di pseudonimizzazione o di aggregazione che non permettano di identificarti
in modo agevole.
Il Titolare verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i tuoi dati vengono trattati e le misure di sicurezza
per essi previste di cui prevede l’aggiornamento costante; verifica, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al
trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il
trattamento; verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le
finalità dei trattamenti effettivamente svolti.
Dove
I dati sono conservati in archivi informatici e telematici situati all’interno dello spazio economico europeo.
Quanto tempo
Ti invitiamo a prendere visione dei termini di conservazione dei dati personali come indicati nella precedente
tabella.
Quali sono i tuoi diritti?
In sostanza tu, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la tua richiesta, puoi:


ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare;



accedere ai tuoi dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da te direttamente), le
finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei
tuoi dati o i criteri utili per determinarlo;



aggiornare o rettificare i tuoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;



cancellare i tuoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup del Titolare nel caso, tra gli
altri, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre
se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro
motivo ugualmente legittimo;



limitare il trattamento dei tuoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove tu ne abbia contestato
l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. Tu devi essere informato, in tempi
congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento
sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;



ottenere i tuoi dati personali, se ricevuti o trattati dal Titolare con il tuo consenso e/o se il loro trattamento
avvenga sulla base di un contratto e con strumenti automatizzati, in formato elettronico anche al fine di
trasmetterli ad altro titolare del trattamento.

Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento
della tua richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e
del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare, entro un mese dal ricevimento della tua
richiesta, ti informerà e ti metterà al corrente dei motivi della proroga.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti al Titolare, all’indirizzo
activetoursitaly@gmail.com.
Come e quando puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali?
Per motivi relativi alla tua situazione particolare, puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati
personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta al Titolare, all’indirizzo
activetoursitaly@gmail.com.
Tu hai diritto alla cancellazione dei tuoi dati personali se non esiste un motivo legittimo prevalente rispetto a
quello che ha dato origine alla tua richiesta.
A chi puoi proporre reclamo?
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, tu puoi presentare un reclamo all’autorità di
controllo competente ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri in Italia dove hai la tua
residenza abituale o lavori o se diverso nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del Regolamento
(UE) 2016/679.
Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui
e altrettanto ti sarà comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei tuoi dati per finalità ulteriori rispetto
a quelle di cui alla presente informativa prima di procedervi e in tempo per prestare il tuo consenso se
necessario.

