
Informativa Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il "Regolamento" o “GDPR”), si 
informa che il Titolare del trattamento dei dati comunicati dall'utente o altrimenti 
ottenuti per effetto dell'utilizzo del sito web con URL  http://FabbricaIntelligente.it relativi 
sottodomini (il “Sito”) è Cluster Fabbrica Intelligente S.p.A. (di seguito “Cluster” o 
“Titolare”), con sede legale in Via Piero Gobetti 101, 40129, Bologna (BO), Italia. 

La presenza dell’informativa nel footer della pagina assicura l’utente di trovarsi all’interno 
della pagina del Cluster. 

Tipologie di dati trattati 

• Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui 
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet o è utilizzata 
per migliorare la qualità del servizio offerto. Si tratta di informazioni che non sono 
raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura 
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni, permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 
utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 
Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Questi dati vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso 
del Sito e per controllare il corretto funzionamento dei sistemi informatici. I dati 
potrebbero essere utilizzati altresì per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici 
reati informatici o nel caso in cui si verifichino dei danni in capo al Cluster o in capo a 
terzi. 

• Dati forniti volontariamente dall’utente 

Gli utenti non sono tenuti a fornire dati personali per visitare il Sito. Tuttavia, i contatti tra 
gli utenti e il Cluster, attraverso l’autenticazione ai servizi del Sito e la compilazione dei 
moduli di contatto, l’invio di e-mail, messaggi o qualsiasi tipo di comunicazione agli 
indirizzi indicati sul Sito, comportano la conseguente acquisizione di dati personali 
comuni, quali a titolo esemplificativo nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, 
nonché di eventuali altri dati personali che saranno forniti dall’utente spontaneamente 
interagendo con il Cluster tramite il Sito. 

Le funzioni che il sito prevede sono le seguenti:  

- Registrazione 
- Form di partecipazione 

Specifiche informative verranno riportate o visualizzate nelle pagine dei siti predisposte 
per particolari servizi. 

Finalità e base giuridica del trattamento 



I dati personali potranno essere raccolti e trattati per le seguenti finalità: 

a. per la registrazione e l’accesso alle aree riservate del Sito al fine dell’erogazione dei 
servizi online offerti dal Cluster; 

b. gestire le richieste di informazioni dell’utente; 
c. adempiere agli obblighi legali a cui è soggetta il Cluster; 
d. raccogliere informazioni relative all’uso del Sito (quali frequenza d’uso, statistiche, 

etc.) attraverso l’impiego di cookie (v. la successiva sezione “Cookie Policy”); 
e. eventualmente, per l’invio di questionari ai dati di contatto rilasciati al momento 

della compilazione dei form di registrazione online al fine di una programmazione, 
da parte del Cluster, di un'adeguata offerta dei propri servizi. 

In relazione alle finalità di cui ai precedenti punti a), b) c) e d), il conferimento dei dati 
personali è obbligatorio e non richiede il Suo consenso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati 
potrà determinare l'impossibilità per il Cluster di fornire il servizio richiesto, di adempiere 
agli obblighi di legge e di evadere e dare riscontro alle richieste degli utenti. Fornire dati 
personali tramite i moduli di contatto presenti sul Sito non è un requisito legale o 
contrattuale; tuttavia, i campi contrassegnati con asterisco sono campi obbligatori, 
poiché queste informazioni sono necessarie per adempiere alla Sua richiesta. 

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto e) richiede il consenso; il 
conferimento di tali dati è facoltativo e un eventuale rifiuto non avrà alcuna 
conseguenza. 

Modalità del trattamento e conservazione dei dati 

I dati personali saranno trattati dalle persone autorizzate dal Cluster e/o da Responsabili 
di cui il Titolare può avvalersi per memorizzare, gestire e trasmettere i Dati stessi 
mediante strumenti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di legge e 
tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l'adozione di idonee 
misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 

I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario ad adempiere agli obblighi 
contrattuali e di legge nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità. Il periodo di 
conservazione dei dati dipende dalle finalità per cui vengono trattati e pertanto 
potrebbe variare. 

I criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione applicabile sono i seguenti: 
la conservazione dei dati personali oggetto della presente informativa avverrà per il 
tempo necessario (i) alla gestione del rapporto contrattuale con l’utente, (ii) alla gestione 
di reclami o specifiche richieste dell’utente, (iii) a far valere diritti in sede giudiziaria 
nonché (iv) per il tempo previsto da norme di legge applicabili. I dati personali ed i dati 
di consumo, in ogni caso, saranno cancellati automaticamente decorsi 10 anni dalla 
cessazione del rapporto contrattuale, nei termini di esercizio delle azioni contrattuali di 
cui al codice civile. 

Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati per 
finalità amministrativo-contabili di gestione e controllo, nonché alle Autorità competenti 
o ad enti pubblici o privati per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge. 

I dati personali raccolti possono essere trattati da fornitori terzi, quali responsabili del 
trattamento in relazione ai servizi prestati per conto del Cluster sulla base di appositi 
accordi contrattuali, eventualmente per occasionali operazioni di manutenzione e per 
quanto sia necessario per eseguire servizi sottospecifiche richieste. 



I dati saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati 
all'interno dell'Unione Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori 
dell'Unione Europea, a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato, 
riconosciuto da apposita decisione di adeguatezza della Commissione Europea. 
Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi non UE, in assenza di Decisione di 
adeguatezza della Commissione europea, saranno possibili solo qualora siano fornite dai 
Titolari e Responsabili coinvolti garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia, fra 
cui norme vincolanti d'impresa ("Binding Corporate Rules") e clausole contrattuali tipo 
di protezione dei dati. 

Diritti dell’interessato 

L'interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti 
previsti dal Regolamento (artt.15-21), ivi inclusi: 

• ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto 
(diritti di accesso); 

• aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica); 
• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento 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 altrimenti trattati (diritto 
all'oblio e diritto alla limitazione); 

• opporsi al trattamento (diritto di opposizione); 
• revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 
• proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in 

materia di protezione dei dati personali; 
• ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del 

contratto di lavoro e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del 
trattamento (diritto alla portabilità dei dati). 

Le istanze relative all’esercizio dei suddetti diritti possono essere indirizzate al 
Responsabile della protezione dei dati (di seguito solo “Data Protection Officer” o, in 
breve, “DPO”) inviando un’e-mail a info@fabbricaintelligente.it 

 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento, dei Responsabili del trattamento 
e dati di contatto del Data Protection Officer 

Titolare del Trattamento dei dati personali è Cluster Fabbrica Intelligente S.p.A., con sede 
in Via Piero Gobetti 101, 40129, Bologna (BO), Italia 

L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso la 
sede del Titolare. 

Il Gruppo Cluster Fabbrica Intelligente ha designato un Data Protection Officer che può 
essere contattato al seguente indirizzo e-mail: info@fabbricaintelligente.it 

oppure via posta ordinaria presso la sede del Cluster. 

 

Cluster Fabbrica Intelligente – Cluster Crowd Open Innovation 



I seguenti paragrafi fanno riferimento a come verranno gestiti i dati dei partecipanti alla 
Call for Innovation Cluster Crowd Open Innovation (“Dati Partecipante”). 

Contitolari del Trattamento [Contitolari] 

• I contitolari del Trattamento, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento, sono: 
o Cluster Fabbrica Intelligente S.p.A, con sede legale i in Via Piero Gobetti 

101, 40129, Bologna (BO), Italia Partita IVA 03235521204 (" Cluster Fabbrica 
Intelligente”);    

o Skipso LTD con sede legale in 39 Ludgate Hill EC4M 7JN, London (UK) VAT: 
936251424 (“Skipso”o “SkipsoLabs”).  

• Qualsiasi richiesta dello Startupper relativa al Trattamento eseguito dai 
Contitolari avente ad oggetto i propri Dati Partecipante andrà rivolta, a Cluster 
Fabbrica Intelligente e/o a Skipso, attraverso le relative e-mail: 
info@fabbricaintelligente.it e privacy@skipso.com. 

 

Finalità del Trattamento 

Cluster Fabbrica Intelligente e Skipso raccolgono e utilizzano i Dati Partecipante con 
l’obiettivo di permettere: 

a) Navigazione sul Sito, essenzialmente mediante l’utilizzo di Cookies;  

b) Registrazione sul Sito e creazione di un account personale; 

c) Raccolta e gestione delle richieste di partecipazione al progetto; 

d) Permettere la valutazione, mediante persone fisiche incaricate da Cluster Fabbrica 
Intelligente e da Skipso ai fini della selezione dei partecipanti al Pitch Day; 

e) Selezione dei Finalisti;  

f) Riscontro alle richieste di contatto; 

 

Possibili destinatari dei Dati Partecipante 

I Dati Partecipante sono trattati dai Contitolari. In particolare, i Contitolari informano gli 
Startupper che i Dati Partecipante possono essere trattati da, e/o comunicati a: 

a) dipendenti e/o collaboratori dei Contitolari; 

b) associati di Cluster Fabbrica Intelligente; 

c) soggetti terzi fornitori di servizi necessari a garantire il funzionamento del Sito (a 
titolo esemplificativo: società che si occupa dei servizi di hosting); 

d) soggetti terzi, contrattualmente legati a Cluster Fabbrica Intelligente e/o a Skipso, 
necessari per lo svolgimento del Bando; 

e) soggetti terzi con i quali Cluster Fabbrica Intelligente e Skipso organizzano il 
Bando; 



f) soggetti terzi con cui Cluster Fabbrica Intelligente e Skipso, rispettivamente, 
organizzano gli Eventi Cluster Fabbrica Intelligente e gli Eventi Skipso; 

g) soggetti terzi che forniscono servizi di analisi dei dati di navigazione del Sito; 

 

Periodo di conservazione dei Dati Partecipante 

I Dati Partecipante sono conservati dai Contitolari per il periodo di tempo strettamente 
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, come indicato 
nel paragrafo precedente. 

 

Cookie Policy [Informativa Cookies] 

Finalità di utilizzo dei cookie 

Il sito FabbricaIntelligente.it utilizza alcuni cookie per rendere i propri servizi semplici da 
navigare e fruire in modo efficiente delle pagine web del Cluster. I cookie utilizzati 
consentono inoltre di migliorare il servizio reso agli utenti, rendendo più efficace l'uso 
dello stesso e/o abilitando determinate funzionalità. 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al browser, che vengono 
memorizzati sul dispositivo dell’utente per essere poi trasmessi agli stessi siti alla 
successiva visita del medesimo utente. In tal modo il sito web o il server riconosce il 
browser e ricorda le preferenze manifestate dall’utente, unitamente ad altre 
informazioni utili per facilitare la sua navigazione. 

I cookie si differenziano gli uni dagli altri sulla base di chi li installa sul dispositivo 
dell’utente (ad es. cookie di prime o terze parti) e delle finalità perseguite da chi li utilizza. 
I cookies hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un'azione specifica come 
la chiusura del browser) impostata al momento dell'installazione. 

Tipologie di cookie 

I cookie possono essere classificati a seconda del soggetto che opera in qualità di titolare 
del trattamento dei dati personali raccolti attraverso il cookie, distinguendo fra cookie di 
prima parte, generati direttamente dal soggetto gestore del sito visitato dall’utente e 
cookie di terze parti, che vengono installati da domini diversi da quello indicato nella 
barra di navigazione. In un sito possono essere inoltre presenti elementi (immagini, 
mappe, suoni, specifici link, ecc.) inviati al dispositivo da una terza parte tramite il sito 
che l’utente sta visitando. 

I cookie possono essere altresì distinti in base alla finalità in: 

   -   Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di ottimizzare la navigazione dell’utente sul sito 
e consentire, al gestore del sito stesso, di fornire all’utente i servizi richiesti. I cookie 
tecnici vengono generalmente distinti in cookie di navigazione, cookie di funzionalità e 
cookie analitici. In particolare: 

a. i cookie di navigazione sono indispensabili per offrire un’esperienza 
ottimale all’utente o per consentirgli di autenticarsi sul sito. I cookie di navigazione 



sono normalmente cookie di sessione e, pertanto, una volta chiuso il browser di 
navigazione, vengono cancellati; 

b. i cookie di funzionalità vengono utilizzati allo scopo di memorizzare alcune 
preferenze dell’utente (ad esempio, la lingua o il paese di provenienza), senza 
doverle reimpostare nel corso delle visite successive. I cookie di funzionalità sono 
spesso cookie persistenti, in quanto rimangono memorizzati nel dispositivo anche 
dopo la chiusura del browser di navigazione, fino alla data di scadenza per essi 
prevista o fino a quando l’utente non decide di eliminarli. 

   -   Cookie analitici (o analytics) 

I cookie analitici vengono utilizzati per raccogliere informazioni statistiche, in forma 
anonima e aggregata, sul numero degli utenti che accedono al sito e sulle relative 
modalità di utilizzo e interazione. Se utilizzati a fini di ottimizzazione del sito 
direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma 
aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito, tale tipologia di 
cookie viene assimilata a quelli tecnici. 

   -   Cookie di profilazione 

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente per tracciarne i 
comportamenti e vengono utilizzati al fine di offrire servizi come, ad esempio, l’invio di 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito 
della navigazione in rete. 

  

Come disabilitare o rimuovere i cookie 

I cookie possono essere disattivati o rimossi usando gli strumenti disponibili nella 
maggior parte dei browser. Le preferenze relative ai cookie devono essere impostate 
separatamente per ciascun browser usato, poiché ognuno di essi offre funzionalità e 
opzioni specifiche. 

È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione 
appropriata sul proprio browser: la navigazione non autenticata sul 
sito innovation.FabbricaIntelligente.it sarà comunque disponibile in tutte le sue 
funzionalità. 

Si forniscono di seguito i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più 
diffusi (per altri browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione 
nell’help del software). 

Internet Explorer: windows.microsoft.com 

Google Chrome: support.google.com 

Mozilla Firefox: support.mozilla.org 

Opera: help.opera.com 

Apple Safari: support.apple.com 

  

Per disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics 



In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics, utilizzando 
il componente aggiuntivo di opt-out fornito da Google per i browser principali. In questo 
modo sarà possibile utilizzare anche i servizi on-line del Sito del Cluster. 

Per cancellare cookie già memorizzati sul terminale 

Anche se viene revocata l’autorizzazione all’utilizzo di cookie di terze parti, prima di tale 
revoca i cookie potrebbero essere stati memorizzati sul terminale dell’utente. Per motivi 
tecnici non è possibile cancellare tali cookie, tuttavia il browser dell’utente consente la 
loro eliminazione tra le impostazioni sulla privacy. Le opzioni del browser contengono 
infatti l’opzione “Cancella dati di navigazione” che può essere utilizzata per eliminare i 
cookies, dati di siti e plug-in. 

  

Cookie utilizzati 

La pagina web da te visitata utilizza i cookie riportati nella Dichiarazione Cookie che 
segue. 

Consenso all'utilizzo dei cookies. Cluster Fabbrica Intelligente utilizza i cookie 
nell'ambito di questo sito per assicurarle efficace navigazione. Questo sito utilizza 
anche i cookie di terze parti. I cookie utilizzati non possono identificare l'utente. Per 
maggiori informazioni sui cookie impiegati clicca qui. 

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere 
più efficiente l'esperienza per l'utente. 
 
La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono 
strettamente necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di 
cookie abbiamo bisogno del suo permesso. 
 
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono collocati da servizi di terzi 
che compaiono sulle nostre pagine. 
 
In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso dalla 
Dichiarazione dei cookie sul nostro sito Web. 
 

Necessari (7) 

I cookie necessari contribuiscono a rendere fruibile il sito web abilitandone 
funzionalità di base quali la navigazione sulle pagine e l'accesso alle aree protette del 
sito. Il sito web non è in grado di funzionare correttamente senza questi cookie. 

• Pubblicità 

Questo tipo di servizi consentono di utilizzare i dati dell’utente per finalità di 
comunicazione commerciale in diverse forme pubblicitarie, quali il banner, anche in 
relazione agli interessi dell’utente. Ciò non significa che tutti i dati personali vengano 
utilizzati per questa finalità. Dati e condizioni di utilizzo sono indicati di seguito. Alcuni 
dei servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare cookie per identificare l’utente o 
utilizzare la tecnica del behavioral retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari 
personalizzati in base agli interessi e al comportamento dell’utente, rilevati anche al 
di fuori di questa applicazione. Per avere maggiori informazioni in merito, ti 
suggeriamo di verificare le informative privacy dei rispettivi servizi. 



Direct email marketing (dem) (questa applicazione) 

Questa applicazione utilizza i dati dell’utente per inviare proposte di natura 
commerciale relativi a servizi e prodotti forniti da terze parti o non correlati al 
prodotto o servizio forniti da questa applicazione. Dati personali raccolti: email. 

• Remarketing e behavioral targeting 
Questo tipo di servizi consente a questa applicazione ed ai suoi partner di 
comunicare, ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull'utilizzo passato 
di questa applicazione da parte dell'utente. Questa attività viene effettuata 
tramite il tracciamento dei dati di utilizzo e l'uso di cookie, informazioni che 
vengono trasferite ai partner a cui l'attività di remarketing e behavioral targeting 
è collegata. In aggiunta alle possibilità di effettuare l'opt-out offerte dai servizi di 
seguito riportati, l'utente può optare per l'esclusione rispetto alla ricezione dei 
cookie relativi ad un servizio terzo, visitando la pagina di opt-out del network 
advertising initiative. 
 
Adwords remarketing (google inc.) 
Adwords remarketing è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito 
da google inc. Che collega l'attività di questa applicazione con il network di 
advertising adwords ed il cookie doubleclick. Dati personali raccolti: cookie e dati 
di utilizzo. Luogo del trattamento: usa – privacy policy – opt out. 
 
Facebook custom audience (facebook, inc.) 
Facebook custom audience è un servizio di remarketing e behavioral targeting 
fornito da facebook, inc. Che collega l'attività di questa applicazione con il 
network di advertising facebook. Dati personali raccolti: cookie e email. Luogo 
del trattamento: usa – privacy policy – opt out. 
 
Facebook remarketing (facebook, inc.) 
Facebook remarketing è un servizio di remarketing e behavioral targeting 
fornito da facebook, inc. Che collega l'attività di questa applicazione con il 
network di advertising facebook. Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: usa – privacy policy – opt out. 
 
Remarketing con google analytics per la pubblicità display (google inc.) 
Google analytics per la pubblicità display è un servizio di remarketing e 
behavioral targeting fornito da google inc. Che collega l'attività di tracciamento 
effettuata da google analytics e dai suoi cookie con il network di advertising 
adwords ed il cookie doubleclick. Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: usa – privacy policy – opt out. 
 
 

• Statistica 
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al titolare del trattamento 
di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del 
comportamento dell’utente. 



 
Google analytics (google inc.) 
Google analytics è un servizio di analisi web fornito da google inc. (“google”). 
Google utilizza i dati personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare 
l’utilizzo di questa applicazione, compilare report e condividerli con gli altri 
servizi sviluppati da google. Google potrebbe utilizzare i dati personali per 
contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. 
Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo. Luogo del trattamento: usa 
– privacy policy – opt out. 
 
Monitoraggio conversioni di facebook ads (facebook, inc.) 
Il monitoraggio conversioni di facebook ads è un servizio di statistiche fornito da 
facebook, inc. Che collega i dati provenienti dal network di annunci facebook 
con le azioni compiute all'interno di questa applicazione. Dati personali raccolti: 
cookie e dati di utilizzo. Luogo del trattamento: usa – privacy policy. 
 
Monitoraggio conversioni di google adwords (google inc.) 
Il monitoraggio conversioni di google adwords è un servizio di statistiche fornito 
da google inc. Che collega i dati provenienti dal network di annunci google 
adwords con le azioni compiute all'interno di questa applicazione. Dati personali 
raccolti: cookie e dati di utilizzo. Luogo del trattamento: usa – privacy policy. 
 
Matomo (questa applicazione) 
Matomo è un software di statistica utilizzato da questa applicazione per 
analizzare i dati in maniera diretta e senza l’ausilio di terzi. Dati personali raccolti: 
cookie e dati di utilizzo. 
 
Diritti dell’utente [Utenti] 
Gli utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai dati trattati dal 
titolare. In particolare, l’utente ha il diritto di: 

• Revocare il consenso in ogni momento. L’utente può revocare il consenso al 
trattamento dei propri dati personali precedentemente espresso. 

• Opporsi al trattamento dei propri dati. L’utente può opporsi al trattamento dei 
propri dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. 
Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante. 

• Accedere ai propri dati. L’utente ha diritto ad ottenere informazioni sui dati 
trattati dal titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una 
copia dei dati trattati. 

• Verificare e chiedere la rettificazione. L’utente può verificare la correttezza dei 
propri dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione. 

• Ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate 
condizioni, l’utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. 
In tal caso il titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro 
conservazione. 



• Ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali. Quando 
ricorrono determinate condizioni, l’utente può richiedere la cancellazione dei 
propri dati da parte del titolare. 

• Ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di 
ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento 
senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i 
Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul 
consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure 
contrattuali ad esso connesse. 

• Proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo 
della protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale. 
 
 

 


