
Elencazione dei diritti dell’Interessato 

 

L’interessato, ai sensi del GDPR 679/16, può esercitare specifici diritti, rivolgendosi al Titolare del 

trattamento, tra cui: diritto di richiedere l'accesso ai propri dati personali; diritto di richiedere la 

rettifica dei propri dati personali; diritto di richiedere la cancellazione dei suoi dati personali, diritto 

di richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali; diritto di richiedere la portabilità 

dei dati; il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo della protezione dei dati 

competente.   

Ricordiamo che se l’Interessato desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei propri dati 

personali, ovvero esercitare i diritti precedentemente indicati, può scrivere all’indirizzo 

privacy@sacalalluminio.com. 

 

Diritto di accesso: ciascun interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 

dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di richiedere l'accesso a tali dati. Le informazioni di 

accesso comprendono, tra l'altro, le finalità del trattamento, le categorie di dati personali interessati, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui sono stati o saranno comunicati i dati personali.   

Ha inoltre il diritto di ottenere una copia dei dati personali sottoposti al trattamento. Per ulteriori 

copie richieste, il Titolare può addebitare un costo ragionevole in base alle spese amministrative.  

 

Diritto di rettifica: ciascun interessato ha il diritto di ottenere la rettifica di dati personali inesatti che 

lo riguardano. A seconda delle finalità del trattamento, ciascun interessato ha il diritto di completare 

i dati personali incompleti, anche mediante la presentazione di una dichiarazione supplementare.  

 

Diritto di cancellazione ("diritto di essere dimenticato"): in determinate circostanze, ciascun 

interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano.  

 

Diritto alla limitazione del trattamento: in determinate circostanze, ciascun interessato ha il diritto 

di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali. In questo caso, i rispettivi dati saranno 

contrassegnati e potranno essere trattati solo dal Titolare per determinate finalità.  

 

Diritto alla portabilità dei dati: in determinate circostanze, ciascun interessato ha il diritto di 

ricevere i dati personali che lo riguardano, in un formato comunemente usato e leggibile e ha altresì il 

diritto di trasmetterli a un'altra entità senza impedimenti. 


