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Informativa sulla privacy
Gentile visitatore,
ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali e sue successive modifiche ed integrazioni,
forniamo, qui di seguito, l’informativa riguardante il trattamento effettuato da A.M.T. s.p.a., titolare del trattamento dei dati personali che
saranno da Lei conferiti.
A.M.T. s.p.a. non intende raccogliere dati che potrebbero rientrare tra quelli che il Codice Privacy definisce come "sensibili". La invita
perciò ad evitare il conferimento di qualsiasi tipo di dato sensibile.
I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi, tranne che per le finalità del trattamento. I Suoi dati personali saranno portati a
conoscenza di collaboratori e/o dipendenti di A.M.T. s.p.a.Detti dipendenti e/o collaboratori sono tenuti alla completa riservatezza.
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è A.M.T. s.p.a., con sede legale in Trieste, Via D’Alviano, 15. In relazione al trattamento dei
dati personali, Lei potrà direttamente, in ogni momento, esercitare - anche via e-mail - i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy, che le
riportiamo qui di seguito:
Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
2.

3.

4.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano,
ove previsto;
e. 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 Italiano, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne comunica interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, 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;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L'esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.
Dati sensibili
Si definiscono "dati sensibili" i dati che rivelano l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
relativi allo stato di salute e alla vita sessuale.
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