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LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN CEIT S.P.A. 

 

Premessa 

Il 6 aprile 2016, l'Unione Europea ha approvato un’importante riforma del quadro normativo relativo 

alla tutela dei dati personali adottando il “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR o 

Regolamento), direttamente applicabile negli Stati membri. Il Regolamento sostituisce la Direttiva 

95/46/CE ("Direttiva sulla protezione dei dati") e la sua applicazione diventa obbligatoria a partire 

dal 25 maggio 2018, due anni dopo la sua entrata in vigore.  

Il nuovo Regolamento rafforza la tutela del diritto alla protezione dei dati personali (Data 

Protection), in linea con il riconoscimento della protezione dei dati personali quale diritto 

fondamentale dell’UE. Il Regolamento rappresenta inoltre una risposta, necessaria e urgente, alle 

sfide poste dagli sviluppi tecnologici che consentono la raccolta e l’elaborazione di grandi quantità 

di dati personali in tempo reale, permettendo lo sviluppo di decisioni automatizzate che esulano 

dall’intervento umano. Il Regolamento viene incontro all’esigenza di tutela della sfera privata 

sempre più avvertita dai cittadini europei. 

CEIT S.p.A. ritiene la protezione dei dati personali dei propri Clienti, Dipendenti e Fornitori un 

obbligo che prescinde dalla semplice compliance normativa. Per questo motivo si è dotato di un 

proprio Framework di Data Protection inteso come l’insieme di ruoli e responsabilità, regole interne 

e metodologie, volti a garantire la gestione e mitigazione dei rischi per i diritti e le libertà delle 

persone fisiche legati al trattamento di dati personali. 

 

Diritti degli Interessati 

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici 

diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ha diritto di chiedere a CEIT 

S.p.A.: l’accesso ai Suoi dati; la rettifica, la cancellazione e la portabilità dei Suoi dati; la limitazione 

del trattamento; l’opposizione al trattamento. Nello specifico: 

Diritto di accesso: Lei può chiedere a CEIT S.p.A. la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali;  

Diritto di rettifica: Lei può ottenere da CEIT S.p.A. la rettifica dei dati personali inesatti che La 

riguardano; 

Diritto alla cancellazione/oblio: Lei può, in determinate circostanze, ottenere da CEIT S.p.A. la 

cancellazione dei dati personali che La riguardano; Diritto alla portabilità: Lei può, in determinate 

circostanze, ottenere da CEIT S.p.A. i Suoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune 
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e leggibile da dispositivo automatico. Lei ha inoltre il diritto di trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte CEIT S.p.A.; 

Diritto di limitazione di trattamento: Lei può, in determinate circostanze, ottenere da CEIT 

S.p.A. la limitazione del trattamento; 

Diritto di opposizione al trattamento: Lei può opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi 

alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano; CEIT S.p.A. si 

asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non dimostri l’esistenza di motivi 

legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui Suoi interessi, diritti e libertà 

oppure in caso di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre, può 

proporre reclamo nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione 

dei Dati Personali. 

In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a CEIT S.p.A.  rivolgendosi al DPO - 

Data Protection Officer - Dott. Alessandro Colantonio – Tel. +39 085 92161 – e-mail 

dpoprivacy@ceitnet.it  

 

F I N E  D E L  D O C U M E N T O  

mailto:dpoprivacy@ceitnet.it

