
Titolare del trattamento dei dati.
Informazioni di contatto.

CERAMICA RUOCCO SRL
CORSO VITTORIO EMANUELE,23

84010 - MINORI (SA) – ITALY.

www.ce r am ica r uocco .com
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Diritti dell'Utente.
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare:

1. Revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento

dei propri Dati Personali precedentemente espresso.

2. 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.

3. 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.

4. Verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e

richiederne l’aggiornamento o la correzione.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione

dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.
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