
INFORMATIVA PRIVACY 

 

 

L’unico dato personale potenzialmente in nostro possesso, in relazione al Suo accesso al sito internet 

https://www.keipiai.it è  il Suo indirizzo IP, associato ai log di navigazione (istanza, data e ora). 

Tuttavia il Titolare del trattamento raccoglie i suddetti dati esclusivamente per finalità di sicurezza, in 

relazione all’accesso ai sistemi. Il dato potrà essere comunicato alle autorità competenti, su ordine delle 

stesse, per motivi di sicurezza e per pubblico interesse. 

I log di navigazione verranno conservati per un tempo massimo di 24 mesi.  

 

Diritti dell’interessato 

L’utente, nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento e precisamente: 

1. 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.  

2. 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;  

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, di 

responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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 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.  



4. 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 per il perseguimento di finalità non contemplate 

dall’art. 2. 

Anche ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, l’utente ha il diritto di chiedere in qualunque 

momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR. In ogni 

momento, l’utente può revocare ex art. 7 del GDPR il consenso prestato; proporre reclamo all’autorità 

di controllo competente ex articolo 77 del GDPR qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia 

contrario alla normativa in vigore. 

L’utente può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati personali ex articolo 21 

del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di 

valutare l’istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per 

procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’utente. 

L’interessato in qualsiasi momento può esercitare i diritti di cui all’articolo precedente inviando: 

 


