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INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEL GRUPPO EMR
Introduzione
Benvenuti all'Informativa sulla privacy di EMR.
EMR rispetta la Sua privacy e si impegna a proteggere i Suoi dati personali. Questa Informativa
sulla privacy spiega come le società del gruppo EMR usano e proteggono tutti i dati personali che
raccogliamo su di Lei e La informa sui Suoi diritti relativi alla privacy e su come la legge li protegge.
La presente Informativa viene fornita in un formato in layer in modo da permettere di fare clic sulle
aree specifiche delineate di seguito. In alternativa, è possibile scaricare una versione pdf della
politica sulla privacy qui [LINK]. Si prega di servirsi del Glossario per comprendere il significato di
certi termini usati in questa Informativa sulla privacy.
1. INFORMAZIONI IMPORTANTI E PRESENTAZIONE DI CHI SIAMO
2. I DATI CHE RACCOGLIAMO SU DI LEI
3. COME SONO RACCOLTI I SUOI DATI PERSONALI
4. COME IMPIEGHIAMO I SUOI DATI PERSONALI
5. DIVULGAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI
6. TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI
7. PROTEZIONE DEI DATI
8. RITENZIONE DEI DATI
9. I SUOI DIRITTI LEGALI
10. GLOSSARIO
1.

Informazioni importanti e presentazione di chi siamo
Scopo della presente Informativa sulla privacy
Questa Informativa spiega come EMR raccoglie e tratta le Sue informazioni personali quando Lei
utilizza i nostri servizi online e offline, compresi eventuali dati che Lei può aver fornito su questo sito
web durante l'iscrizione alla nostra newsletter o ad una gara.
Questo sito web non è destinato ai bambini e non raccogliamo intenzionalmente dati relativi a
bambini.
È importante leggere la nostra Informativa sulla privacy oltre a qualsiasi altra informazione sulla
privacy o sul trattamento dei dati che possiamo fornire in occasioni specifiche quando raccogliamo
o trattiamo dati personali che la riguardano in modo che Lei sia pienamente cosciente delle
modalità e delle ragioni per le quali utilizziamo i Suoi dati. La presente Informativa sulla privacy
agisce a complemento di altre informative e non intende sostituirsi ad esse.
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Il responsabile del trattamento dei dati
Il gruppo EMR è composto da diverse entità legali compresa, nel Regno Unito, la European Metal
Recycling Limited. Questa Informativa sulla privacy riguarda tutto il gruppo "EMR", pertanto i termini
"noi", "ci" o "nostro" nella presente Informativa, fanno riferimento alla relativa società del gruppo
EMR che tratta i Suoi dati. European Metal Recycling Limited è il responsabile del trattamento dei
dati ed è responsabile di questo sito web.
Coordinate di contatto
Se desiderasse contattarci, utilizzi le coordinate di seguito:
Company Secretary
European Metal Recycling Limited
Sirius House
Delta Crescent
Westbrook
Warrington
WA5 7NS
Inghilterra
Lei ha il diritto di presentare un reclamo in qualsiasi momento presso l'Information Commissioner's
Office (ICO), l'organismo britannico per la supervisione della protezione dei dati (www.ico.org.uk).
Tuttavia, Le saremmo grati se ci desse l'opportunità di rispondere alle Sue domande prima di
contattare l'ICO, La preghiamo quindi di contattarci per primi in caso di problemi.
Modifiche ai Suoi dati personali
È importante che i Suoi dati personali in nostro possesso siano accurati e attuali. La preghiamo di
informarci su qualsiasi eventuale modifica nei Suoi dati personali per tutta la durata della nostra
relazione.
Link di terze parti
Questo sito web potrebbe contenere link, plug-in e applicazioni di terze parti. Facendo clic su tali
link o attivando tali connessioni, può consentire a terze parti di raccogliere o condividere dati su di
Lei. Non abbiano alcun controllo sui siti web di terze parti e non siamo responsabili delle loro
politiche sulla privacy. Le consigliamo di leggere l'informativa della privacy di ogni sito web che
visita una volta che esce dal nostro sito web.
2.

I dati che raccogliamo su di Lei
Dati personali o informazioni personali significano qualsiasi informazione relativa ad una persona
che possa portare alla sua identificazione. Non comprendono dati in cui l'identità è stata rimossa
(dati anonimi).
Potremmo raccogliere, usare, conservare o trasferire diversi tipi di dati personali che La riguardano,
raggruppati nelle seguenti categorie:
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Dati sull'identità: comprendono titolo, nome, cognome da nubile, cognome e data di nascita.



Dati di contatto: comprendono l'indirizzo di fatturazione, l'indirizzo di spedizione, l'indirizzo
email e i numeri di telefono.



Dati sulle finanze: comprendono le coordinate bancarie e di carte di pagamento.



Dati sulle transazioni: comprendono dettagli sui pagamenti fatti a Lei o da Lei e altri dettagli di
prodotti e servizi che ha acquistato da noi.



Dati tecnici: comprendono indirizzo di protocollo internet (IP), dati di log in, tipo e versione del
browser, fuso orario e posizione geografica, tipi e versioni di plug-in del browser, sistema
operativo e piattaforma e altri tipi di tecnologie sui dispositivi che Lei usa per accedere a questo
sito web.



Dati relativi al profilo: comprendono il Suo nome utente e la password, transazioni eseguite da
Lei, le Sue preferenze, feedback e risposte a sondaggi.



Dati sull'uso: comprendono informazioni su come Lei utilizza il nostro sito web e i nostri servizi
di riciclo rottami.



Dati relativi a marketing e comunicazione: comprendono le Sue preferenze marketing
relative a noi e alle nostre terze parti e le Sue preferenze in merito alla comunicazione.

Inoltre raccogliamo, usiamo e condividiamo dati aggregati come dati statistici o demografici per
qualsiasi scopo. I dati aggregati possono essere derivati dai Suoi dati personali ma non sono
considerati come dati personali dalla legge perché non rivelano direttamente né indirettamente
l'identità della persona. Ad esempio, potremmo analizzare il numero di volte che Lei visita un parco
rottami per calcolare la percentuale di clienti che vanno ad un parco rottami specifico in un dato
periodo. Tuttavia, se combiniamo e colleghiamo tra loro i dati aggregati con i Suoi dati personali in
modo tale che possano identificarLA direttamente o indirettamente, tratteremo i dati aggregati come
dati personali e li utilizzeremo secondo le modalità stabilite nell'Informativa sulla privacy.
Non raccogliamo Categorie speciali di dati personali che la riguardano (ciò include dettagli su
razza o gruppo etnico, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale, orientazione sessuale,
opinioni politiche, appartenenza a un sindacato, informazioni genetiche o sulla salute e dati
biometrici). Non raccogliamo inoltre informazioni su reati e condanne penali.
Se Lei rifiuta di fornire dati personali
Nei casi in cui siamo obbligati a raccogliere dati personali per legge, o nell'ambito dei termini di un
contratto sottoscritto con Lei e Lei rifiuti di fornire tali dati dietro nostra richiesta, potremmo non
essere in grado di mettere in esecuzione il contratto che abbiamo stipulato o che stiamo stipulando
con Lei (per esempio, per fornirLe servizi o merci). In questo caso, potremmo essere obbligati ad
annullare un prodotto o servizio, e La avviseremo di conseguenza.
3.

Come sono raccolti i Suoi dati personali?
Usiamo vari metodi per raccogliere dati da Lei e su di Lei, incluso tramite:


Interazioni dirette. Lei può fornire dati relativi alla Sua identità, dati di contatto e sulle Sue
finanze compilando formulari o corrispondendo con noi per posta, telefono, email o con altre
modalità. Ciò include i dati personali che Lei fornisce quando:
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Crea un conto, presso il nostro parco rottami o sul nostro sito web;



Si abbona ai nostri servizi o alle nostre pubblicazioni;



Richiede che le venga inviato del materiale marketing;



Partecipa ad una gara, una promozione o un sondaggio; oppure



Ci fornisce feedback.



Tecnologie o interazioni automatizzate. Quando lei interagisce con il nostro sito web,
potremmo raccogliere dati tecnici in modo automatico riguardo ai Suoi dispositivi, azioni e
tendenze di browsing.



Fonti di terze parti o disponibili pubblicamente. È possibile che riceviamo dati personali su di
Lei da varie terze parti e fonti pubbliche come descritto di seguito. I dati tecnici delle seguenti
terze parti:
(a)

Fornitori di analisi come Google con sede al di fuori della UE;

(b)

Reti di pubblicitari con sede all'interno o all'esterno della UE; e

(c)

Fornitori di informazioni e motori di ricerca come Google con sede all'interno o all'esterno
della UE.



Dati di contatto e relativi a finanze e transazioni provenienti da fornitori di servizi tecnici, di
pagamento e di spedizione con sede all'interno o all'esterno della UE.



Dati relativi a identità e di contatto provenienti da broker o aggregatori come Experian e Oblong
UK con sede all'interno o all'esterno della UE.



Dati relativi a identità e di contatto provenienti da fonti pubblicamente disponibili come
Companies House e il registro elettorale con sede in UE.

Come impieghiamo i Suoi dati personali
Utilizzeremo i Suoi dati personali esclusivamente nelle modalità consentiteci dalla legge. I casi più
comuni in cui utilizziamo i Suoi dati personali sono:


Ove abbiamo bisogno di mettere in esecuzione un contratto che abbiamo stipulato o stiamo
stipulando con Lei.



Ove sia necessario per i nostri interessi legittimi (o per quelli di terze parti) e nei casi in cui i Suoi
interessi e diritti fondamentali non prevalgano su tali interessi.



Ove dobbiamo ottemperare a obblighi legali o regolatori.

4

Fare clic [qui] per saperne di più sulle basi legali alle quali ci atterremo per trattare i Suoi dati
personali.
Di norma, non utilizziamo il Suo consenso come base legale per trattare i Suoi dati personali ad
eccezione dell'invio di comunicazioni di direct marketing tramite email o messaggio di testo. Lei ha il
diritto di ritirare il Suo consenso al marketing in ogni momento contattandoci presso
marketing@emrgroup.com.
Scopi per i quali sono utilizzati i Suoi dati personali
Di seguito, in formato tabella, abbiamo delineato una descrizione di tutte le modalità nelle quali
prevediamo di usare i Suoi dati personali e quali sono le basi giuridiche a cui facciamo riferimento
per tali scopi. Abbiamo inoltre identificato quali sono i nostri legittimi interessi, ove appropriato.
Si noti che il trattamento dei Suoi dati personali può poggiare su più basi giuridiche a seconda dello
scopo specifico per il quale utilizziamo i Suoi dati. La preghiamo di contattarci presso
dpo@emrgroup.com se desidera ulteriori informazioni sulle basi giuridiche specifiche sulle quali ci
basiamo per trattare i Suoi dati personali nei casi in cui sono elencate più basi giuridiche nella
tabella di seguito.
Scopo/Attività

Per registrarLa
cliente

Tipo di dati

come

Basi giuridiche per il trattamento dei
dati, comprese le basi per interesse
legittimo

nuovo (a) Identità

Esecuzione di un contratto stipulato con
Lei

(b) Di contatto

Per
trattare
e
concludere (a) Identità
transazioni comprese:
(b) Di contatto
(a) Gestire pagamenti, costi e
(c) Finanziari
tasse
(d) Transazioni
(b) Riscuotere pagamenti che ci
(e)
Marketing
sono dovuti
comunicazione
(c) Effettuare pagamenti in Suo
favore
Per gestire la nostra relazione con (a) Identità
Lei, ciò include:
(b) Di contatto
(a) NotificarLe modifiche ai nostri
(c) Profilo
termini
e
condizioni
o
(d)
Marketing
all'Informativa sulla privacy
comunicazione
(b) ChiederLe di fornirci una Sua
opinione o partecipare ad un
sondaggio
Per consentirLe di partecipare a (a) Identità
un concorso a premi, una gara o
(b) Di contatto
un sondaggio
(c) Profilo

(a) Esecuzione di un contratto stipulato
con Lei
(b) Necessario per i nostri legittimi
interessi (per riscuotere debiti che ci sono
dovuti)
e

(a) Esecuzione di un contratto stipulato
con Lei
(b) Necessario
obblighi legali
e

per

ottemperare

ad

(c) Necessario per i nostri legittimi
interessi (per mantenere aggiornati i nostri
documenti e per studiare come i nostri
clienti usano i nostri prodotti e servizi)
(a) Esecuzione di un contratto stipulato
con Lei
(b) Necessario per i nostri legittimi
interessi (per studiare come i nostri clienti
usano i nostri prodotti e servizi, per

(d) Uso
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(e)
Marketing
comunicazione

e svilupparli ed espandere la nostra attività)

Per amministrare e proteggere le (a) Identità
nostre attività e il nostro sito web
(b) Di contatto
(compresi risoluzione di problemi,
analisi
dei
dati,
test, (c) Tecnici
manutenzione
di
sistema,
supporto,
comunicazione
e
hosting dei dati)

(a) Necessario per i nostri legittimi
interessi (per svolgere le nostre attività,
fornire servizi amministrativi e informatici,
garantire la protezione di rete, prevenire
frodi
e
nel
contesto
di
una
riorganizzazione
della
società
o
ristrutturazione del Gruppo)
(b) Necessario
obblighi legali

Per
inviarLe
documenti
e
pubblicità nel sito web che
possano interessarLa e misurare
o comprendere l'efficacia della
pubblicità che le inviamo

(a) Identità

per

ottemperare

ad

Necessario per i nostri legittimi interessi
(per studiare come i nostri clienti usano i
nostri prodotti e servizi, per svilupparli,
espandere la nostra attività e comunicare
sulla nostra strategia di marketing)

(b) Di contatto
(c) Profilo
(d) Uso
(e)
Marketing
comunicazione

e

(f) Tecnici
Per usare analisi dei dati al fine di (a) Tecnici
migliorare il nostro sito web, i
(b) Uso
nostri servizi, il marketing, le
relazioni con i clienti e le
esperienze dei clienti

Necessario per i nostri legittimi interessi
(per definire i tipi di clienti per prodotti e
servizi, per mantenere aggiornato il nostro
sito web e fornire contenuti di interesse,
espandere la nostra attività e comunicare
sulla nostra strategia di marketing)

Per
farLe
suggerimenti
e (a) Identità
raccomandazioni sulle merci e i
(b) Di contatto
servizi
che
potrebbero
(c) Tecnici
interessarLa

Necessario per i nostri legittimi interessi
(per sviluppare o nostri servizi e
espandere le nostre attività)

(d) Uso
(e) Profilo
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Offerte promozionali provenienti da noi
Potremmo utilizzare i Suoi dati relativi a identità, dati di contatto, tecnici, relativi all'uso, al profilo per
orientarci nella selezione di prodotti o servizi che Lei possa desiderare o che possano essere di Suo
interesse. Questo è il modo in cui decidiamo quali servizi e offerte possano interessarLe (definiamo
questo procedimento "marketing").
Riceverà comunicazioni marketing da noi se ci ha richiesto di ricevere informazioni, ha usato i nostri
servizi o ci ha fornito i Suoi dati di recapito quando ha partecipato ad una gara, una promozione e,
in ognuno di questi casi, non ha scelto l'opt-out dal ricevere materiale di marketing.
Marketing di terze parti
Le chiederemo di darci il Suo specifico consenso prima di condividere i Suoi dati personali con
qualsiasi società al di fuori del gruppo EMR a scopi di marketing.

Opt-out
Può chiedere a noi o alle terze parti di smettere di inviare messaggi di marketing in qualsiasi
momento seguendo i link di opt-out su uno qualsiasi dei messaggi di marketing inviati a Lei o
contattarci all'indirizzo marketing@emrgroup.com.
Nei casi in cui decida l'opt-out dai messaggi di marketing, ciò non riguarderà i dati personali che ci
ha fornito durante una transazione.
Cambiamento di scopo
Utilizzeremo i Suoi dati personali esclusivamente per gli scopi per i quali li abbiamo raccolti, a meno
che non consideriamo di avere una ragionevole necessità di usarli per un'altra ragione che sia
comunque compatibile con i suddetti scopi. Se desidera ricevere una spiegazione su come il
trattamento dei dati per il nuovo scopo sia compatibile con lo scopo originario, La preghiamo di
contattarci all'indirizzo dpo@emrgroup.com.
Se abbiamo bisogno di utilizzare i Suoi dati personali per uno scopo che non ha relazione con lo
scopo originario, La informeremo e Le spiegheremo le basi giuridiche che ci permettono di agire per
tale scopo.
Si noti che potremmo trattare i Suoi dati personali senza la Sua conoscenza o il Suo consenso, in
ottemperanza alle regole suddette, ove questo sia richiesto o permesso per legge.
5.

Divulgazione dei Suoi dati personali
Potremmo dover condividere i Suoi dati personali con le terze parti indicate di seguito per gli scopi
delineati nella tabella del paragrafo 4 sopra.


Terze parti interne come delineato in [Glossario].



Terze parti esterne come delineato in [Glossario].



Terze parti alle quali potremmo decidere di vendere o trasferire parte delle nostre attività o dei
nostri beni o con le quali potremmo operare fusioni di attività e beni. Potremmo inoltre cercare di
acquisire altre attività od operare fusioni con altre società. In caso di cambiamenti nella nostra
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società, i nuovi proprietari potranno utilizzare i Suoi dati personali nello stesso modo delineato
nella presente Informativa sulla privacy.
Esigiano che tutte le terze parti rispettino la protezione dei Suoi dati personali e li trattino in
ottemperanza della legge. Non permettiamo ai nostri fornitori di servizi terzi di usare i Suoi dati
personali per loro propri scopi e consentiamo loro di trattare i Suoi dati personali solo per scopi
specifici in base alle nostre istruzioni.
6.

Trasferimenti internazionali
I Suoi dati personali sono condivisi all'interno del gruppo EMR. Ciò può implicare il trasferimento dei
Suoi dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Assicuriamo che i Suoi dati personali siano protetti richiedendo a tutte le società del nostro Gruppo
di ottemperare alle stesse clausole quando trattano i dati personali. Si tratta delle clausole BCR
(Binding corporate rules) ovvero clausole (rules) che fissano i principi vincolanti (binding) al cui
rispetto sono tenute tutte le società appartenenti ad uno stesso gruppo (corporate).
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Commissione Europea: Binding corporate rules.
Molte delle nostre terze parti esterne hanno sede al di fuori dello Spazio Economico Europeo
(SEE), quindi il trattamento dei Suoi dati personali implicherà il loro trasferimento al di fuori del SEE.
Quando trasferiamo i Suoi dati personali al di fuori del SEE, assicuriamo un grado simile di
protezione a quella data all'interno del SEE garantendo che al meno una delle seguenti misure di
salvaguardia sia implementata:


Trasferiremo i Suoi dati personali esclusivamente a Paesi che si sono impegnati a fornire un
livello adeguato di protezione dei dati personali come richiesto dalla Commissione Europea. Per
ulteriori informazioni, fare riferimento alla Commissione Europea: Adequacy of the protection of
personal data in non-EU countries (adeguatezza della protezione dei dati personali in Paesi non
UE).



Ove facciamo ricorso a certi fornitori di servizi, potremmo utilizzare contratti specifici approvati
dalla Commissione Europea che conferiscono ai dati personali la stessa protezione che è loro
garantita in Europa. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Commissione Europea: Model
contracts for the transfer of personal data to third countries.



Ove facciamo ricorso a fornitori con sede negli Stati Uniti, potremmo trasferire loro i dati se
aderiscono all'accordo Privacy Shield che richiede di fornire una protezione ai dati personali
condivisi tra Europa e Stati Uniti simile a quella garantita nel SEE. Per ulteriori informazioni, fare
riferimento alla Commissione Europea: EU-US Privacy Shield.
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La preghiamo di contattarci all'indirizzo dpo@emrgroup.com se desidera ulteriori informazioni sui
meccanismi specifici che utilizziamo quando trasferiamo i Suoi dati personali al di fuori del SEE.
7.

Protezione dei dati
Abbiamo messo in applicazione misure di protezione appropriate per impedire che i Suoi dati
personali vengano accidentalmente persi, usati o consultati in modalità non autorizzate, alterati o
divulgati. Inoltre, limitiamo l'accesso ai Suoi dati personali esclusivamente a dipendenti, agenti,
subappaltatori e altre terze parti la cui "necessità di sapere" è giustificata nell'ambito di lavoro.
Tratteranno i Suoi dati personali esclusivamente seguendo le nostre istruzioni e saranno soggetti a
obbligo di riservatezza.
Abbiamo messo in applicazione procedure per gestire qualsiasi sospetto di violazione della
protezione dei dati personali e notificheremo Lei ed eventuali autorità regolatorie pertinenti ove
siamo tenuti a farlo per legge.

8.

Ritenzione dei dati
Per quanto tempo userete i miei dati personali?
Conserveremo i Suoi dati personali per il tempo necessario ad adempiere agli scopi per i quali li
abbiamo raccolti, compresa la soddisfazione di requisiti legali, di contabilità o rapporti.
Per determinare il periodo di conservazione appropriato dei dati personali, prendiamo in
considerazione la quantità, la natura e la sensibilità dei dati personali, il rischio potenziale legato
all'uso non autorizzato o divulgazione dei Suoi dati personali, gli scopi per i quali li trattiamo, la
possibilità o meno di pervenire a tali scopi tramite altri mezzi e tutti i requisiti legali.

9.

I Suoi diritti legali
In alcune circostanze, Lei gode di diritti sanciti dalle leggi sulla protezione dei dati in relazione ai
Suoi dati personali. Fare clic sui link di seguito per saperne di più su questi diritti:


[Richiesta di accesso ai Suoi dati personali].



[Richiesta di correzione dei Suoi dati personali].



[Richiesta di eliminazione dei Suoi dati personali].



[Opposizione al trattamento dei Suoi dati personali].



[Richiesta di limitazione del trattamento dei Suoi dati personali].



[Richiesta di trasferimento dei Suoi dati personali].



[Diritto di ritiro del consenso].
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Se desidera esercitare uno qualsiasi dei diritti delineati sopra, ci contatti all'indirizzo
dpo@emrgroup.com.
Generalmente non è richiesto alcun pagamento
Non dovrà versare pagamenti per accedere ai Suoi dati personali (o per esercitare uno qualsiasi
degli altri Suoi diritti). Tuttavia, potremmo richiedere un pagamento ragionevole se tali richieste
sono chiaramente infondate, reiterate frequentemente o eccessive. Oppure potremmo rifiutare di
adempiere alla Sua richiesta in tali circostanze.
Informazioni che potremmo richiederle
Potremmo aver bisogno di informazioni specifiche da Lei per poter accertare la Sua identità e
assicurare il Suo diritto di accesso ai Suoi dati personali (o di esercitare uno dei Suoi altri diritti).
Questa è una misura di protezione per assicurare che i dati personali non siano divulgati ad altre
persone che non hanno il diritto di consultarli. Potremmo anche contattarLA per chiederLe ulteriori
informazioni in relazione ad una Sua domanda di rendere più rapida la nostra risposta.
Limite di tempo per rispondere
Cerchiamo di rispondere a tutte le richieste legittime entro un mese. Talvolta potremmo impiegare
più di un mese se la Sua richiesta è particolarmente complessa o composta da più richieste. In tale
caso, La terremo informata.
10.

Glossario
BASI GIURIDICHE
Legittimo interesse significa il nostro interesse nello svolgere e gestire le nostre attività per essere
in grado di fornirLe il miglior servizio e le migliori e più sicure prestazioni possibili. Prendiamo in
considerazione e valutiamo ogni potenziali ripercussione che possa interessarLa (sia positiva che
negativa) e i Suoi diritti prima di trattare i Suoi dati personali per i nostri legittimi interessi. Non
usiamo i Suoi dati personali per attività in cui i nostri interessi siano di importanza inferiore alle
conseguenze causate a Lei (a meno che Lei non ci dia il Suo consenso o che non siamo obbligati a
farlo per legge). Può ottenere ulteriori informazioni su come valutiamo i nostri interessi legittimi
rispetto a eventuali potenziali ripercussioni su di Lei riguardo ad attività specifiche, ci contatti
all'indirizzo dpo@emrgroup.com.
Esecuzione di contratto significa trattare i Suoi dati ove sia necessario per l'esecuzione del
contratto stipulato con Lei o prendere misure dietro Sua richiesta prima di stipulare un tale contratto.
Ottemperare a un obbligo legale o regolamentare significa il trattamento dei Suoi dati personali
ove sia necessario per adempiere ad obblighi di natura legale o regolamentare a cui siamo soggetti.
TERZE PARTI
Terze parti interne
Altre società del gruppo EMR che agiscono come corresponsabili del trattamento o incaricati del
trattamento dei dati.
Terze parti esterne
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Fornitori di servizi che agiscono come incaricati del trattamento dei dati con sede nel Regno
Unito o in Europa che forniscono servizi informatici e di amministrazione di sistemi informatici.



Consulenti professionali che agiscono come incaricati o corresponsabili del trattamento dei dati
compresi avvocati, revisori contabili e assicuratori con sede nel Regno Unito o in Europa che
forniscono servizi di consulenza, bancari e finanziari, legali, assicurativi e contabili.



HM Revenue and Customs (HMRC, agenzia delle entrate fiscali e doganali), autorità di
regolamentazione e altre autorità che agiscono come incaricati del trattamento dei dati con sede
nel Regno Unito o in Europa che richiedono rapporti delle attività di trattamento dei dati in
determinate circostanze.



Qualsiasi altra società di marketing o servizi con sede nel Regno Unito o in Europa che fornisce
servizi specializzati.

I SUOI DIRITTI LEGALI
Lei ha il diritto di:
Richiedere di accedere ai Suoi dati personali (comunemente noti come "richiesta di accesso della
persona interessata ai propri dati"). Ciò Le consente di ricevere una copia dei Suoi dati personali in
nostro possesso e controllare che siano trattati in ottemperanza della legge.
Richiedere la correzione dei Suoi dati personali in nostro possesso. Ciò Le consente di ottenere la
correzione di eventuali dati scorretti o incompleti che possediamo su di Lei, anche se potremmo
aver bisogno di verificare l'accuratezza dei nuovi dati che ci fornisce.
Richiedere l'eliminazione dei Suoi dati personali. Ciò Le consente di chiederci di eliminare o
rimuovere dati personali nei casi in cui non abbiamo una ragione valida per continuare a trattarli.
Inoltre Lei ha il diritto di chiederci di eliminare o rimuovere i Suoi dati personali nei casi in cui
esercita il Suoi diritto di opporsi al loro trattamento (si veda di seguito), laddove abbiamo trattato i
Suoi dati in modo illecito o in caso siamo obbligati a eliminare i Suoi dati personali per ottemperare
alla legge locale. Si noti, tuttavia, che potremmo non essere sempre in grado di adempiere alla Sua
richiesta di eliminazione per specifici motivi legali che le saranno notificati, come dovuto, al
momento della Sua richiesta.
Opporsi al trattamento dei Suoi dati personali nei casi relativi a un nostro legittimo interesse (o a
quello di terze parti) e ove qualcosa nella Sua particolare situazione giustifichi l'opposizione al
trattamento dei Suoi dati perché teme che possa avere ripercussioni sui Suoi diritti e libertà
fondamentali. Ha inoltre il diritto di opporsi in casi in cui utilizziamo i Suoi dati personali a scopi di
direct marketing. In alcuni casi, potremmo dimostrare che abbiamo motivi preminenti e legittimi per
trattare i Suoi dati che prevalgono sui Suoi diritti e libertà.
Richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali. Ciò Le consente di chiederci di
sospendere il trattamento dei Suoi dati personali nelle seguenti circostanze: (a) se desidera stabilire
l'accuratezza dei dati; (b) laddove il nostro uso dei dati sia illegale ma Lei non vuole che li
eliminiamo; (c) laddove abbia bisogno che deteniamo i dati anche se non siamo più tenuti a farlo
perché Lei ha bisogno di stabilire, esercitare o difendere istanze legali; oppure (d) nel caso Lei si sia
opposto al nostro uso dei Suoi dati ma noi dobbiamo verificare se abbiamo motivi legittimi che
prevalgano per utilizzarli.

11

Richiedere il trasferimento dei Suoi dati personali a Lei o a terze parti. Forniremo a Lei, o a terze
parti di Sua scelta, i Suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
meccanograficamente. Si noti che questo diritto si applica solo a informazioni automatizzate per le
quali avevamo già ottenuto il Suo consenso all'uso o nei casi in cui abbiamo usato le informazioni
per mettere in esecuzione un contratto con Lei.
Ritirare il Suo consenso in qualsiasi momento nei casi in cui abbiamo bisogno del Suo
consenso per il trattamento dei Suoi dati personali. Tuttavia, ciò non avrà effetto sulla legittimità di
eventuali trattamenti dei Suoi dati eseguiti prima che Lei abbia ritirato il Suo consenso. Se Lei ritira il
Suo consenso, potremmo non essere più in grado di fornirLe certi prodotti o servizi. La informeremo
di tale eventualità al momento del ritiro del Suo consenso.
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