
PRIVACY POLICY 

 
Si riportano di seguito le modalità di gestione del sito web https://lasfida.inactionesg.it (di seguito il "Sito") relativamente al 

trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. 

Si tratta di un'Informativa che è resa anche ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 sulla “protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il 

“Regolamento”) a coloro che interagiscono con i servizi web erogati da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. mediante la 

navigazione sul Sito. 

Il Titolare del trattamento è Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. con sede in Torino, Corso Inghilterra, 3 - 10138. 

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data 

Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti 

previsti dal Regolamento stesso, infra elencati, può contattare il DPO al seguente indirizzo 

email: dpo@intesasanpaolovita.it 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web del Sito sono curati da personale tecnico incaricato. Nessun dato derivante dal servizio 

web viene comunicato o diffuso. 

TIPI DI DATI TRATTATI 

La navigazione nel Sito per consultazione non prevede alcuna la richiesta di dati personali; sono tuttavia in uso tecnologie 

che comportano la memorizzazione di alcuni dati relativi agli strumenti utilizzati, in qualche modo riconducibili all'utente. 

DATI DI NAVIGAZIONE 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale 

esercizio e per la sola durata della connessione, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli 

di comunicazione di Internet. 

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 con dati detenuti da terzi, 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 solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per controllarne il 

corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per 

l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito: salva questa eventualità, allo stato i 

dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL'UTENTE 

Per partecipare al concorso “La Sifda” è necessario registrarsi al Sito mediante la compilazione di un form con i seguenti 

dati: nome, cognome e data di nascita (come riportati sul documento d’identità), indirizzo e-mail valido, numero di telefono 

cellulare e password scelta; il conferimento di tali dati è facoltativo ma necessario per la registrazione. 

mailto:dpo@intesasanpaolovita.it


L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul Sito comporta la successiva 

acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 

inseriti nella missiva. 

Specifiche informative di sintesi, nelle quali è espressamente richiesto, in caso di necessità, il consenso del trattamento 

dei dati trattati, verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del Sito predisposte per particolari servizi 

a richiesta. 

ACCESSIBILITA’ 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica all’indirizzo accessibilita@pec.intesasanpaolo.com comporta 

l’acquisizione dell'indirizzo del mittente, nonché delle altre informazioni inseriti nella missiva, tra cui il nome del sito web o 

dell’applicazione mobile per cui si intende inviare un feedback. 

I dati e le eventuali informazioni personali acquisiti nell’ambito della segnalazione di feedback sui sistemi di accessibilità, 

saranno trattati per riscontare la segnalazione da Intesa Sanpaolo S.p.A., Capogruppo del Gruppo bancario internazionale 

Intesa Sanpaolo, che agisce in qualità di Responsabile del trattamento per conto del Titolare. 

Specifiche misure di sicurezza sono applicate per prevenire la distruzione o perdita dei dati, l'accesso non autorizzato o 

l'uso illecito e comunque sono adottate le misure di sicurezza necessarie, siano esse fisiche o informatiche, in sintonia con 

quanto previsto dal Regolamento. 

COOKIES 

Definizioni, caratteristiche e applicazione della normativa 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul suo computer o dispositivo mobile, per 

essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie, un sito ricorda le azioni e preferenze 

dell'utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di 

visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l'utente torni a visitare detto sito o 

navighi da una pagina all'altra di esso. I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio 

di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono 

contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del 

sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo 

computer anche cookie di siti o di web server diversi da quello che sta visitando (c.d. cookie di "terze parti"). Alcune 

operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente necessari 

per lo stesso funzionamento del sito. 

Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono rimanere nel computer 

dell'utente per periodi di tempo diversi: c.d. cookie di sessione, che viene automaticamente cancellato alla chiusura del 

browser; c.d. cookie persistenti, che permangono sull'apparecchiatura dell'utente fino ad una scadenza prestabilita. 

In base alla normativa vigente in Italia, per l'utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso dell'utente. 

In particolare, non richiedono tale consenso i "cookie tecnici", cioè quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione 

di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per erogare un 

servizio esplicitamente richiesto dall'utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il funzionamento del sito o 

necessari per eseguire attività richieste dall'utente. 

Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la protezione dei dati 

personali italiano (cfr. Provvedimento Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del 

consenso per l'uso dei cookie dell'8 maggio 2014 e successivi chiarimenti, di seguito solo "Provvedimento") ricomprende 

anche: 

• i "cookie analytics", a condizione che siano utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, 

in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, senza possibilità di identificare 

l’utente del sito; 

• i cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi); 



• i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad 

esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 

Per i “cookie analytics” che consentono un’identificazione e per i "cookie di profilazione", viceversa, cioè quelli volti a creare 

profili relativi all'utente e utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso 

nell'ambito della navigazione in rete, è richiesto un preventivo consenso dell'utente. 

Tipologie di cookie utilizzati 

Abbiamo classificato i cookie che usiamo in questo sito in base al loro tipo di utilizzo in: 

Cookie TECNICI: 

a.    di NAVIGAZIONE o di SESSIONE o “Necessari” 

b.    di FUNZIONALITA’ o “Preferenze” 

c.    di ANALYTICS o “Statistiche”, senza possibilità di identificazione dell’utente.   

1. Cookie TECNICI: 

a. COOKIE DI NAVIGAZIONE O DI SESSIONE o "Necessari" 

Sono quei cookie che consentono la normale fruizione del sito, delle funzionalità di base come la 

navigazione e dei servizi in esso presenti, come ad esempio autenticarsi per accedere alle aree riservate 

o mantenere le proprie preferenze relative alla lingua di navigazione. Possono inoltre raccogliere 

informazioni anonime aggregate sui visitatori, quali ad esempio il numero di accessi al sito. Questa 

tipologia di cookie possono essere poi distinti in ragione della loro persistenza sul terminale dell’utente: 

quelli che si cancellano automaticamente alla fine di ogni navigazione si chiamano “cookie di sessione”. 

Se, viceversa, essi hanno una vita più lunga, si parla di “cookie permanenti” (vedi la colonna “Scadenza” 

delle tabelle relative ai singoli cookie divisi per categoria riportate di seguito). Questi cookie sono 

indispensabili per il corretto funzionamento del sito e per l’installazione e l’utilizzo di essi non è richiesto 

il preventivo consenso degli utenti. 

b. COOKIE DI FUNZIONALITA' o "Preferenze" 

Sono cookie che permettono all´utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad 

esempio la lingua, i prodotti selezionati per l´acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per 

l'installazione e l’utilizzo di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso dell’utente. 

 

c. COOKIE ANALYTICS o "Statistiche", senza possibilità di identificazione dell’utente 

Questi cookie statistici raccolgono, in forma anonima, informazioni su come è utilizzato il sito internet e 

ci permettono di avere una migliore conoscenza degli utenti e di migliorare il funzionamento del sito 

stesso. I cookie analytics sono assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del 

sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero di visitatori anche eventualmente 

ripartiti per area geografica, fascia oraria della connessione o altre caratteristiche: per l'installazione di 

tali cookie non è richiesto il preventivo consenso dell’utente. 

Dichiarazione Cookie aggiornata l'ultima volta 21/11/2022: 

Necessari (01) 

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. 

 



a. La_Sfida_Session – cookie con dati di sessione durata 240 minuti  
b. CPolicy – cookie per la gestione della policy durata 1 anno  
c. Navid – cookie di sessione long durata 120 giorni  
d. XSRF-TOKEN – cookie di security durata 240 minuti  

 

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

XSRF-TOKEN  lasfida.inactionesg.it Garantisce la sicurezza della 
navigazione dei visitatori 
impedendo le falsificazioni delle 
richieste tra 
siti. Qu esto cookie è essenziale 
per la sicurezza del sito web e del 
visitatore. 

240’ HTTP 

La_sfida_session lasfida.inactionesg.it Cookie tecnico di sessione per 
l’identificazione dell’utente ed il 
suo stato attuale.  
Questo cookie è essenziale per la 
fruibilità del sito.  

240’ HTTP 

eat_privacy lasfida.inactionesg.it Cookie legato alla fruizione 
dell’informativa sui cookie.  
Qualora non valorizzato viene 
riproposta l’informativa sui 
cookie. 

120 giorni  HTTP  

navid  lasfida.inactionesg.it Permette di tracciare in modo 
anonimo il percorso di accesso al 
sito, utilizzato per legittimo 
interesse  

120 giorni HTTP 

Statistiche (02) 

I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo 

e trasmettendo informazioni in forma anonima.  

 Nome    Fornitore Scopo Scadenza Tipo 
 

_pk_id *  lasfida.inactionesg.it Identificare in modo anonimo il visitatore 13 mesi HTTP 
 

_pk_ref * lasfida.inactionesg.it Identificare in modo anonimo il visitatore 6 mesi HTTP 
 

_pk_ses * lasfida.inactionesg.it Identificare in modo anonimo il visitatore 30’ HTTP 
 

_pk_cvar* lasfida.inactionesg.it Identificare in modo anonimo il visitatore 30’ HTTP 
 

_mtm_consent * lasfida.inactionesg.i Utilizzato per l’abilitazione al tracking 30 anni HTTP 
 

_matomo-ignore*lasfida.inactionesg.it Utilizzato per l’abilitazione al tracking 13 mesi HTTP 
 

_matomo-sessid*lasfida.inactionesg.it Identificare in modo anonimo il visitatore 14 giorni HTTP 

 

Le vostre decisioni in materia di cookie 

Potete selezionare una funzionalità secondo la quale il vostro computer vi avviserà ogniqualvolta un cookie viene 

impostato, oppure potete decidere di disattivare tutti i cookie. Potete selezionare tali funzionalità attraverso le 

impostazioni del vostro browser. Se decidete di disattivare i cookie, non avrete accesso a molte funzioni che 



rendono la vostra esperienza sul nostro sito più efficiente ed alcuni dei nostri servizi non funzioneranno 

correttamente.  

 

Come disabilitare i cookie 

 

Internet Explorer 7 e 8 

d. Cliccare sul menu Strumenti, e selezionare Opzioni Internet 

e. Cliccare sulla scheda Privacy 

f. Spostare il cursore per scegliere le impostazioni preferite 

g. Per le impostazioni dei cookie più specializzati, Cliccare su Siti o Avanzato  

  

Per le istruzioni riguardanti l’eliminazione dei cookie su Internet Explorer, clicca qui  

 

Google Chrome 

h. Cliccare sul menu Chrome, e quindi selezionare Impostazioni 

i. Cliccare su Mostra impostazioni avanzate 

j. Cliccare su Impostazioni contenuti per scegliere le impostazioni preferite   

  

Per le istruzioni riguardanti l’eliminazione dei cookie su Chrome, clicca qui  

 

Mozilla Firefox 14, 15, e 16 

k. Cliccare sul pulsante Firefox ( o menu Strumenti), quindi selezionare Opzioni. Per gli utenti di Mac 

OS X , cliccare sul menu Firefox, e poi selezionare Preferenze 

l. Cliccare sul pannello Privacy per scegliere le impostazioni preferite 

m. Per le impostazioni dei cookie più specializzati, impostare Firefox: utilizzare le impostazioni 

personalizzate per la conservazione dei dati di navigazione  

  

Per le istruzioni riguardanti l’eliminazione dei cookie su Firefox, clicca qui  

 

Safari 5.1 e versione successive (Mac OS X) 

n.    Cliccare sul menu Safari, e quindi selezionare Preferenze 

o. Cliccare sulla scheda Privacy per visualizzare le impostazioni dei cookie 

p. Scegliere le impostazioni preferite 

q. Per le impostazioni dei cookie più specializzati, cliccare su Dettagli   

  

Per istruzioni riguardanti l'eliminazione dei cookie in Safari, clicca qui  

Opera 

r. Aprire il menu Strumenti, e quindi selezionare Preferenze 

s. Fare clic sulla scheda Avanzate 

https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en&topic=14666&ctx=topic
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac


t. Nella sezione Cookies: fare clic su Gestisci i cookie 

u. Selezionare le opzioni desiderate  

  

Per istruzioni riguardanti l'eliminazione dei cookie in Opera, clicca qui 

 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati raccolti sulla navigazione persistono sui server per un periodo di 12 mesi. I Dati Personali potranno, altresì, esser 

trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il 

prolungamento della conservazione del dato. 

I messaggi di posta elettronica inviati alla casella accessibilita@pec.intesasanpaolo.com, saranno trattati per il solo tempo 

necessario al conseguimento delle finalità sopra indicate, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In via 

generale tali messaggi sono conservati per anni 10 a decorrere dall’invio della missiva, salvo intervenga un atto interruttivo 

della prescrizione che ne giustifichi il prolungamento dello stato di conservazione. 

Specifiche misure di sicurezza sono applicate per prevenire la distruzione o perdita dei dati, l'accesso non autorizzato o 

l'uso illecito e comunque sono adottate le misure di sicurezza necessarie, siano esse fisiche o informatiche, in sintonia con 

quanto previsto dal Regolamento. 

ELENCO DEI SOGGETTI A CUI VENGONO COMUNICATI I DATI 

Ai sensi dell’art. 3 del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 26 aprile 2007, si fornisce l’elenco 

dei soggetti ai quali sono stati comunicati i dati della clientela in qualità di autonomi titolari del trattamento ovvero che ne 

hanno avuto conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento. 

DIRITTI DELL' INTERESSATO 

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal 

Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto, allegando copia di un documento di identità, 

all’indirizzo email dpo@intesasanpaolovita.it o all’indirizzo di posta elettronica 

certificata privacy@pec.intesasanpaolovita.it; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.. – Privacy - Viale 

Stelvio 55/57 – 20159 Milano.  

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa. 

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno 

effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro 

carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, 

oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste. 

1. Diritto di accesso 

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, 

ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo 

esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc. 

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere 

informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento. 

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie 

la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è 

presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un 

formato elettronico di uso comune. 

2. Diritto di rettifica 

http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html
mailto:accessibilita@pec.intesasanpaolo.com
https://www.intesasanpaolovita.it/documents/14502/0/ElencoSoggetti20210630.pdf/72bf2bcc-b2c3-9a5d-56b9-e48c32361e03?t=1626255681160
https://www.intesasanpaolovita.it/documents/14502/319179/Elenco+dei+soggetti.pdf/c8020511-d18f-9100-db16-bb911d6c3c8f?t=1666087148353
https://www.intesasanpaolovita.it/documents/14502/319179/Elenco+dei+soggetti.pdf/c8020511-d18f-9100-db16-bb911d6c3c8f?t=1666087148353
https://www.intesasanpaolovita.it/documents/14502/319179/Elenco+dei+soggetti.pdf/c8020511-d18f-9100-db16-bb911d6c3c8f?t=1666087148353
mailto:dpo@intesasanpaolovita.it
mailto:privacy@pec.intesasanpaolovita.it


Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle 

finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa. 

3.  Diritto alla cancellazione 

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 de l 

Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le 

quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato 

da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento. 

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento 

sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, 

l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

4. Diritto di limitazione di trattamento 

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 

18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali 

oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento. 

5. Diritto alla portabilità dei dati 

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di 

misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà: 

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico (esempio: computer e/o tablet); 

- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della 

Società. 

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare 

del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti 

gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita 

autorizzazione scritta. 

6. Diritto di opposizione 

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per 

l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa 

l’attività di profilazione). 

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i 

Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, 

sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in 

giudizio di un diritto. 

7. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento 

dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente. 

 

 


