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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di
seguito il "Regolamento"), questa pagina descrive le
modalità di trattamento dei dati personali degli utenti
(gli “Interessati” o gli “Utenti”) che consultano il sito
web sisal.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/sisalcorp (il
“Sito”).
Si specifica che le presenti informazioni non riguardano
altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali eventualmente pubblicati nel Sito ma riferiti
a risorse esterne al dominio o ai sotto-domini del Sito.
Specifiche informative sono pubblicate, inoltre, nelle
pagine del Sito predisposte per l'erogazione di
determinati servizi.

Pursuant to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679
(hereinafter the "Regulation"), this page describes the
methods of processing the personal data of users (the
"Data Subjects" or "Users") who consult the website
sisal.wd3.myworkdayjobs.com/it-IT/sisalcorp
(the
"Site").
It is specified that this information does not concern
other sites, pages or online services that can be reached
via hypertext links that may be published on the Site but
referring to resources outside the domain or subdomains of the Site.
Specific information is also published on the pages of the
Site prepared for the provision of certain services.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento (il “Titolare”) è Sisal S.p.A.,
con sede legale in 20159 Milano, Via Ugo Bassi 6, che
può essere contattata all’indirizzo
privacy_sisal@legalmail.it.

DATA CONTROLLER
The Data Controller (the "Data Controller") is Sisal S.p.A.,
with registered office in 20159 Milan, Via Ugo Bassi 6,
which can be contacted at privacy_sisal@legalmail.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare si avvale di un Responsabile della Protezione
dei Dati, (il “Data Protection Officer” o “DPO”). Il DPO
può essere contattato al seguente indirizzo email:
dpo@sisal.it.

DATA PROTECTION OFFICER
The Data Controller has appointed a Data Protection
Officer, (the "Data Protection Officer" or "DPO"). The
DPO can be contacted at the following email address:
dpo@sisal.it.

CATEGORIE E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
TRATTATI E FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. In questa categoria di dati
rientrano, ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio
dei computer e dei terminali utilizzati dagli Utenti, gli
indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource
Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario della

CATEGORIES AND TIMES OF CONSERVATION OF THE
PROCESSED DATA AND PURPOSE AND LEGAL BASIS OF
THE PROCESSING
Navigation data
The computer systems and software procedures used to
operate the Site acquire, during their normal operation,
some personal data whose transmission is implicit in
the use of Internet communication protocols. This
category of data includes, for example, the IP addresses
or domain names of the computers and terminals used
by the Users, the URI / URL (Uniform Resource Identifier
/ Locator) notation addresses of the requested
resources, the time of the request, the method used to
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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.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web,
vengono anche trattati allo scopo di:
a) ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi
(pagine più visitate, numero di visitatori per fascia
oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza,
ecc.);
b) controllare il corretto funzionamento dei servizi
offerti.
La base giuridica di tali trattamenti è il perseguimento del
legittimo interesse del Titolare del trattamento (art. 6
comma 1 lett. f) del Regolamento), che è equamente
bilanciato con il legittimo interesse degli Interessati, in
quanto l'attività di trattamento dei dati personali è
limitata a quanto strettamente necessario per
l'esecuzione delle operazioni e degli altri trattamenti
indicati al presente paragrafo. I dati saranno trattati fino
all’esaurimento del legittimo interesse del Titolare, salve
eventuali necessità di accertamento di reati ai danni del
Sito o di ottemperare a richieste di pubbliche autorità e/o
organismi di vigilanza.

submit the request to the server, the size of the file
obtained in response, the numerical code indicating the
status of the response given by the server (successful,
error, etc.) and other parameters relating to the
operating system and the IT environment of the User.
These data, necessary for the use of web services, are
also processed for the purpose of:
a) obtain statistical information on the use of services
(most visited pages, number of visitors by time or
day, geographical areas of origin, etc.);
b) check the correct functioning of the services
offered.
The legal basis of these processing is the pursuit of the
legitimate interest of the Data Controller (Article 6
paragraph 1 letter f) of the Regulation), which is equally
balanced with the legitimate interest of the Data
Subjects, as the data processing activity personal data is
limited to what is strictly necessary for the execution of
the operations and other processing indicated in this
paragraph. The data will be processed until the
legitimate interest of the Data Controller is exhausted,
without prejudice to any need to ascertain crimes against
the Site or to comply with requests from public
authorities and / or supervisory bodies.

Dati comunicati dall’Utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli
indirizzi di contatto pubblicati sul Sito, l’utilizzo dei
numeri di telefono/fax, i messaggi privati inviati dagli
Utenti ai profili/pagine istituzionali del Titolare sui social
media (laddove questa possibilità sia prevista), nonché la
compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul Sito,
comportano l'acquisizione dei dati di contatto del
mittente, necessari a rispondere alle richieste dello
stesso, nonché di tutti i dati personali comunicati
dall’Interessato o richiesti nell’ambito della compilazione
degli eventuali form. I dati così acquisiti saranno trattati
per il tempo necessario a rispondere alla richiesta
dell’Interessato e saranno cancellati al massimo dopo 36
mesi.
Ove previsto, inoltre, l’Utente può fornire
volontariamente al Titolare del trattamento i propri dati
personali anche creando un proprio account. I dati
personali così conferiti sono raccolti e trattati dal Titolare
del trattamento per generare e gestire l’account

Data communicated by the User
The optional, explicit and voluntary sending of
messages to the contact addresses published on the Site,
the use of telephone / fax numbers, private messages
sent by Users to the institutional profiles / pages of the
Data Controller on social media (where this possibility is
provided for ), as well as the compilation and forwarding
of the forms on the Site, entail the acquisition of the
sender's contact data, necessary to respond to the
requests of the same, as well as all personal data
communicated by the Data Subject or requested as part
of the compilation of any forms. The data thus acquired
will be processed for the time necessary to respond to
the Data Subject's request and will be deleted after 36
months at the latest.
Furthermore, where provided, the User can voluntarily
provide the Data Controller with their personal data also
by creating their own account. The personal data thus
provided are collected and processed by the Data
Controller to generate and manage the User's account.
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dell’Utente. I dati saranno trattati per il tempo in cui
l’account risulta attivo e cancellati a seguito della
richiesta di disattivazione dello stesso da parte
dell’Utente o, automaticamente, in caso di non utilizzo
dell’account da parte dell’Utente per un certo periodo di
tempo. La base giuridica di tali trattamenti è l'esecuzione
della richiesta dell'Interessato (art. 6 comma 1 lett. b)
del Regolamento).
Qualora l’Interessato lo richieda, il Titolare può trattare i
dati personali dello stesso per inviargli newsletter e
comunicazioni informative in ordine al funzionamento
e alle caratteristiche dei servizi di gioco
commercializzati dal Titolare e dalle società del gruppo
Sisal (ad esempio, informazioni riguardanti quote,
jackpot, probabilità di vincita, puntate minime, eventuali
bonus offerti) e all’esistenza di nuovi prodotti e/o servizi
agli stessi correlati, in conformità con quanto previsto
dalle Linee Guida AGCOM di cui alla delibera n.
132/19/CONS del 18 aprile 2019, adottata in attuazione
dell’art. 9 del D. L. “Decreto Dignità” 12 luglio 2018, n. 87
convertito L. 09 agosto 2018, n. 96. La base giuridica di
tali trattamenti è l’esecuzione del servizio di
informazione richiesto dall’Interessato (art. 6 comma 1
lett. b) del Regolamento), ferma restando la possibilità in
ogni momento per l’Interessato di recedere dal servizio
inviando una comunicazione ai contatti di cui al
paragrafo “Diritti dell’Interessato”.
Previo specifico consenso da parte dell’Interessato,
inoltre, i dati potranno anche essere trattati ai fini di:
a) inviare all’interessato comunicazioni commerciali e
di marketing B2B e in merito ai prodotti e servizi del
Titolare e delle società del Gruppo (ivi comprese
ricerche di mercato, sondaggi, ecc.);
b) effettuare la profilazione degli Interessati connessa
all’invio delle comunicazioni di marketing B2B e/o
delle comunicazioni informative di cui sopra. La
profilazione è effettuata tramite l’elaborazione di
alcuni “cluster” (gruppi omogenei costituiti da profili
che presentino un grado di correlazione), previo
studio delle abitudini e degli interessi manifestati
dagli Interessati tramite l’utilizzo dei servizi a
disposizione degli stessi.
I dati così trattati saranno conservati fino alla revoca del
consenso da parte dell’interessato per la finalità a) e per
un massimo di 24 mesi dall’acquisizione, fatto salvo il
termine del trattamento quale conseguenza della revoca
del consenso da parte dell’Interessato, per la finalità b).

The data will be processed for the time in which the
account is active and deleted following the request for
deactivation of the same by the User or, automatically, in
case of non-use of the account by the User for a certain
period. of time. The legal basis of these processing is the
execution of the request of the Data Subjects (Article 6
paragraph 1 letter b) of the Regulation).
If the Data Subject requests it, the Data Controller may
process the personal data of the same to send him
newsletters and information communications regarding
the functioning and characteristics of the gaming
services marketed by the Data Controller and by the
companies of the Sisal group (for example, information
regarding shares, jackpot, probability of winning,
minimum bets, any bonuses offered) and the existence
of new products and / or services related to them, in
compliance with the provisions of the AGCOM Guidelines
referred to in resolution no. 132/19 / CONS of 18 April
2019, adopted in implementation of art. 9 of Legislative
Decree "Dignity Decree" 12 July 2018, n. 87 converted
into Law no. 96. The legal basis of these processing is the
execution of the information service requested by the
Data Subject (Article 6 paragraph 1 letter b) of the
Regulation), without prejudice to the possibility at any
time for the Data Subjects to withdraw from the service
by sending a communication to the contacts referred to
in the paragraph "Rights of the Data Subject".
Furthermore, with the specific consent of the Data
Subjects, the data may also be processed for the
purposes of:
a) send the Data Subjects commercial and B2B
marketing communications and regarding the
products and services of the Data Controller and of
the Group companies (including market research,
surveys, etc.);
b) carry out the profiling of the Data Subjects
connected to the sending of B2B marketing
communications and / or the information
communications referred to above. Profiling is
carried out by processing some "clusters"
(homogeneous groups consisting of profiles that
present a degree of correlation), after studying the
habits and interests expressed by the Data Subjects
through the use of the services available to them.
The data processed in this way will be kept until the
consent is revoked by the Data Subject for purpose a) and
for a maximum of 24 months from the acquisition,
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La base giuridica di tali trattamenti è il consenso espresso
dall’Interessato al trattamento dei propri dati personali
per queste specifiche finalità (art. 6 comma 1 lett. a) del
Regolamento).

without prejudice to the term of processing as a
consequence of the withdrawal of consent by the Data
Subject, for purpose b). The legal basis of these
processing is the consent expressed by the Data Subject
to the processing of their personal data for these specific
purposes (Article 6 paragraph 1 letter a) of the
Regulation).

Cookie e altri sistemi di tracciamento
I cookie sono piccoli file di testo inseriti da un sito web
sul tuo dispositivo per memorizzare dati al fine di
ricordare informazioni come la tua lingua preferita o il
login. Se questi cookie sono memorizzati da questo sito,
vengono chiamati cookie di prima parte. Possono esserci
anche cookie di terze parti, che sono cookie memorizzati
da un dominio diverso da quello del sito web che stai
visitando, ad esempio per finalità di targeting e
profilazione. Di seguito è riportato l'elenco dettagliato
dei cookie utilizzati sul nostro sito web. Ricorda che puoi
sempre scegliere quali categorie di cookie possono
essere memorizzate sul tuo dispositivo tramite l'apposita
funzione del browser che stai utilizzando, come
specificato al punto "Abilita/disabilita i cookie tramite il
browser".

Cookies and other tracking systems
Cookies are small text files placed by a website on your
device to store data in order to remember information
such as your language preference or login. If these
cookies are stored by this site, they are called first-party
cookies. There can also be third-party cookies, which are
cookies stored by a domain different than the domain of
the website you are visiting, for example for targeting
and profiling purposes. The following is the detailed list
of the cookies used on our website. Remember, you can
always choose which categories of cookies can be stored
on your device through the dedicated function of the
browser you are using, as specified in the point
"Enable/disable cookies through the browser".

Cookie strettamente necessari
Questi cookie sono necessari per fornire i nostri servizi
perché abilitano funzioni per facilitare la navigazione
dell'utente. Ad esempio, questi cookie possono ricordare
le tue preferenze e impostazioni, come la tua lingua di
navigazione, e aiutarti ad accedere:

Strictly Necessary Cookies
These cookies are necessary to provide our services
because they enable functions to facilitate user
navigation. For example, these cookies may remember
your preferences and settings, as your browsing
language, and help you log in:

Dominio: sisal.wd3.myworkdayjobs.com
Cookie: TS01xxxxxxxx, PLAY_LANG, PLAY_SESSION,
s_xxxx, timezoneOffset
Prima/terza parte: prima parte
Durata: Sessione

Domain: sisal.wd3.myworkdayjobs.com
Cookie: TS01xxxxxxxx, PLAY_LANG, PLAY_SESSION,
s_xxxx, timezoneOffset
First/Third Party: First Party
Lifespan: Session

Dominio: wd3.myworkday.com
Cookie: TS01xxxxxxxx, WorkdayLB_SAS
Prima/terza parte: terza parte
Durata: Sessione

Domain: wd3.myworkday.com
Cookie: TS01xxxxxxxx, WorkdayLB_SAS
First/Third Party: Third Party
Lifespan: Session

Abilita/disabilita i cookie tramite il browser
Puoi
evitare
l'uso
dei
cookie
impostando
opportunamente le impostazioni del tuo browser di
navigazione. Tuttavia, se scegli di eliminare i cookie

Enable/disable cookies through the browser
You can avoid the use of cookies by appropriately setting
the settings of your navigation browser. However, if you
choose to delete technical cookies from your device or

PUBLIC

tecnici dal tuo dispositivo o di impedirne la
memorizzazione, potresti non avere a disposizione tutte
le funzionalità di questo sito web. Inoltre, anche con tutti
i cookie disabilitati, il browser continuerà a memorizzare
una piccola quantità di informazioni, necessarie per le
funzionalità di base del sito. Abilitare o disabilitare i
cookie tramite il browser è un gioco da ragazzi. Scegli il
tuo browser dall'elenco sottostante e segui le istruzioni
del provider:
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=
IT
Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminaree-gestire-i-cookie168dab11-0753-043d-7c16ede5947fc64d
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20c
ookie

prevent them from being stored, you may not have all
the features of this website available. Furthermore, even
with all cookies disabled, the browser will continue to
store a small amount of information, necessary for the
basic functionality of the site. Enabling or disabling
cookies via the browser is child's play. Choose your
browser from the list below and follow the provider's
instructions:
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=
EN
Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/itit/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie168dab11-0753043d-7c16-ede5947fc64d
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20c
ookie
Safari
https://support.apple.com/itit/guide/safari/sfri11471/mac

Safari
https://support.apple.com/itit/guide/safari/sfri11471/mac
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti informatici e telematici e, in via residuale,
manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità
sopra evidenziate e, in ogni caso, nel rispetto delle
cautele, delle garanzie e delle misure necessarie
prescritte dalla normativa di riferimento, volte ad
assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità
dei dati personali, nonché ad evitare danni, siano essi
materiali o immateriali (es. perdita del controllo dei dati
personali o limitazione dei diritti, discriminazione, furto o
usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifratura
non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio
alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali
protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno
economico o sociale significativo).

METHODS OF PROCESSING
The processing of personal data takes place using IT and
telematic tools and, residually, manual, with logic
strictly related to the purposes highlighted above and, in
any case, in compliance with the precautions, guarantees
and necessary measures prescribed by the reference
legislation, aimed at ensuring the confidentiality,
integrity and availability of personal data, as well as
avoiding damage, whether material or immaterial (e.g.
loss of control of personal data or limitation of rights,
discrimination, theft or usurpation of identity, loss
financial, unauthorized decryption of pseudonymisation,
damage to reputation, loss of confidentiality of personal
data protected by professional secrecy or any other
significant economic or social damage).
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COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Per il perseguimento delle finalità suindicate, il Titolare si
riserva la facoltà di comunicare i dati personali ai
destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
• pubbliche autorità e/o organismi di vigilanza (es.
autorità giudiziaria, Agenzia delle dogane e dei
Monopoli, Banca d’Italia, autorità di pubblica
sicurezza, Ufficio Indagini Finanziarie, ecc.);
• altre società del gruppo di cui è parte il Titolare, o
comunque società controllanti, controllate o
collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., situate anche
all’estero, nell’ambito degli accordi infragruppo
esistenti per la gestione delle attività di cui alle
finalità in parola;
• soggetti che effettuano servizi di acquisizione,
lavorazione, elaborazione e archiviazione dati;
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del
sistema informativo del Titolare e delle reti di
telecomunicazioni (ivi compresi i servizi di chat e
mailing);
• soggetti che svolgono attività di assistenza
all’Interessato;
• studi professionali o società nell’ambito di rapporti
di assistenza e consulenza;
• soggetti che effettuano attività di assistenza e
consulenza di comunicazione;
• soggetti che svolgono adempimenti di controllo,
revisione e certificazione delle attività poste in
essere dal Titolare;
• soggetti che a vario titolo succedono alla Società
nella titolarità dei rapporti giuridici (es. cessionari o
potenziali cessionari di beni, crediti e/o contratti).
I soggetti appartenenti alle categorie sopra annoverate
operano in autonomia come distinti titolari del
trattamento, o come Responsabili all’uopo nominati dal
Titolare. L'elenco aggiornato delle terze parti a cui sono
trasmessi i dati è disponibile inoltrando richiesta a
privacy_sisal@legalmail.it. I dati potranno inoltre essere
conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni
assegnate, dal personale stesso del Titolare,
appositamente autorizzato dal Titolare al trattamento.
I dati personali, in ogni caso, non saranno oggetto di
diffusione e, pertanto, non saranno portati a conoscenza
di soggetti indeterminati, in qualunque forma, ad
esempio mediante la loro messa a disposizione o
consultazione,
senza
il
consenso
espresso
dell’Interessato, allorché richiesto. Tuttavia, gli Utenti

COMMUNICATION AND DIFFUSION
For the pursuit of the aforementioned purposes, the
Data Controller reserves the right to communicate
personal data to recipients belonging to the following
categories:
• public authorities and / or supervisory bodies (eg
judicial authorities, Customs and Monopolies
Agency, Bank of Italy, public security authorities,
Financial Investigations Office, etc.);
• other companies of the group to which the Data
Controller belongs, or in any case parent companies,
subsidiaries or associates, pursuant to art. 2359 of
the Italian Civil Code, also located abroad, in the
context of the existing intercompany agreements for
the management of the activities referred to in the
aforementioned purposes;
• subjects who carry out data acquisition, processing,
processing and storage services;
• subjects that provide services for the management
of the Data Controller's information system and
telecommunications networks (including chat and
mailing services);
• subjects who carry out assistance activities to the
Data Subject;
• professional firms or companies in the context of
assistance and consultancy relationships;
• subjects who carry out communication assistance
and consultancy activities;
• subjects who carry out operations of control,
revision and certification of the activities carried out
by the Data Controller;
• subjects who for various reasons succeed the
Company in the ownership of legal relationships (eg
transferees or potential transferees of goods, credits
and / or contracts).
The subjects belonging to the categories listed above
operate independently as separate data controllers, or
as Data Processors appointed for this purpose by the
Data Controller. The updated list of third parties to whom
the data is transmitted is available by sending a request
to privacy_sisal@legalmail.it. The data may also be
known, in relation to the performance of the assigned
tasks, by the Data Controller's staff, specifically
authorized by the Data Controller for processing.
Personal data, in any case, will not be disseminated and,
therefore, will not be brought to the attention of
indeterminate subjects, in any form, for example by
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che utilizzano i forum, o altri canali, eventualmente messi
a disposizione dal Titolare, per pubblicare i propri
contenuti, ivi compresi i propri dati personali, sul Sito,
riconoscono che le informazioni rese pubbliche possono
essere lette, raccolte e utilizzate da parte di terzi che non
hanno alcun rapporto con il Titolare, anche per l’invio di
messaggi indesiderati. Il Titolare si dichiara esente da
responsabilità per l’uso eventualmente indebito che terzi
potrebbero fare dei dati personali che gli Utenti scelgono
di pubblicare attraverso i citati canali.

making them available or consulting, without the express
consent of the Data Subject, when required. However,
Users who use the forums, or other channels, possibly
made available by the Data Controller, to publish their
contents, including their personal data, on the Site,
acknowledge that the information made public can be
read, collected and used by part of third parties who have
no relationship with the Data Controller, even for
sending unwanted messages. The Data Controller
declares himself exempt from liability for any improper
use that third parties may make of the personal data that
Users choose to publish through the aforementioned
channels.

TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE
Il Titolare dà atto che, per il perseguimento delle finalità
di cui sopra, i dati personali degli Interessati potrebbero
essere comunicati a soggetti situati in paesi al di fuori
dell’Unione Europea per il perseguimento delle finalità
di cui sopra. Tale trasferimento avverrà unicamente a
fronte dell’esistenza di accordi internazionali o decisioni
di adeguatezza da parte della Commissione (ex art. 45 del
Regolamento) o sulla base degli strumenti di cui all’art.
46 del Regolamento, ivi comprese le Clausole
Contrattuali Standard o la stipula di norme vincolanti
d’impresa (“Binding Corporate Rules” o “BCR” ex art. 47
del Regolamento) e l’adozione delle altre misure
richieste dalla normativa sul trattamento applicabile.
Una copia dei dati personali eventualmente trasferiti
all’estero, nonché l’elenco dei paesi terzi/organizzazioni
internazionali verso i quali i dati personali sono stati
trasferiti, potranno essere richiesti al Titolare all’indirizzo
email privacy_sisal@legalmail.it.

TRANSFER OF DATA OUTSIDE THE EU
The Data Controller acknowledges that, for the pursuit of
the aforementioned purposes, the personal data of the
Data Subjects may be disclosed to subjects located in
countries outside the European Union for the pursuit of
the aforementioned purposes. This transfer will take
place solely in the face of the existence of international
agreements or adequacy decisions by the Commission
(pursuant to Article 45 of the Regulation) or on the basis
of the instruments referred to in art. 46 of the
Regulations, including the Standard Contractual Clauses
or the stipulation of binding corporate rules ("Binding
Corporate Rules" or "BCR" pursuant to Article 47 of the
Regulation) and the adoption of other measures required
by the applicable processing legislation. A copy of any
personal data transferred abroad, as well as the list of
third countries / international organizations to which the
personal data have been transferred, can be requested
from the Data Controller at the email address
privacy_sisal@legalmail.it.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento
conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare
specifici diritti. In particolare, l'Interessato può ottenere:
a) la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati
personali che lo riguardano e, in tal caso, l’accesso a tali
dati; b) la rettifica dei dati personali inesatti e
l’integrazione dei dati personali incompleti; c) la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei
casi in cui ciò sia consentito dal Regolamento; d) la
limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal
Regolamento; e) la comunicazione, ai destinatari cui

RIGHTS OF THE DATA SUBJECT
Pursuant to articles 15 to 22, the Regulation confers on
the Data Subjects the possibility to exercise specific
rights. In particular, the Data Subject can obtain: a)
confirmation of the existence of personal data processing
concerning him and, in this case, access to such data; b)
the correction of inaccurate personal data and the
integration of incomplete personal data; c) the
cancellation of personal data concerning him, in cases
where this is permitted by the Regulation; d) the
limitation of processing, in the cases provided for by the
Regulation; e) the communication, to the recipients to
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siano stati trasmessi i dati personali, delle richieste di
rettifica/cancellazione dei dati personali e di limitazione
del trattamento pervenute dall’Interessato, salvo che ciò
si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato;
f) la ricezione, in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali
forniti al Titolare, nonché la trasmissione degli stessi a un
altro titolare del trattamento (c.d. portabilità dei dati).
L’Interessato ha altresì il diritto di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta, fatto salvo il caso in cui il Titolare
dimostri la presenza di motivi legittimi cogenti prevalenti
o di esercizio o difesa di un diritto ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento. L’Interessato ha inoltre il diritto di non
essere sottoposto a una decisione basata unicamente
sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona, salvo che tale
decisione: a) sia necessaria per la conclusione o
l’esecuzione di un contratto tra l’Interessato e il Titolare;
b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il Titolare; c) si basi sul consenso
esplicito dell’Interessato. Nelle ipotesi di cui alle predette
lettere a) e c), l’Interessato ha il diritto di ottenere
l’intervento umano da parte del Titolare, di esprimere la
propria opinione e di contestare la decisione.
L’Interessato può presentare le richieste all’indirizzo
privacy_sisal@legalmail.it indicando in oggetto “Privacy
– esercizio dei diritti Privacy”, dettagliando quale diritto
intende esercitare e fornendo al Titolare le informazioni
utili ad identificarlo ai sensi degli artt. 11 e 12 del
Regolamento. L’Interessato ha, inoltre, il diritto di
proporre
reclamo
all’autorità
di
controllo,
segnatamente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata
la presunta violazione (es. il Garante per la protezione dei
dati personali in Italia, che può essere contattato ai
recapiti disponibili sul sito www.garanteprivacy.it), come
previsto dall’art. 77 del Regolamento, nonché di adire le
opportune sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del
Regolamento.

whom the personal data have been transmitted, of
requests for rectification / cancellation of personal data
and for the limitation of processing received from the
Data Subject, unless this proves impossible or involves a
disproportionate effort; f) the receipt, in a structured
format, commonly used and readable by an automatic
device, of the personal data provided to the Data
Controller, as well as the transmission of the same to
another data controller (so-called data portability). The
Data Subject also has the right to object at any time, for
legitimate reasons, to the processing of personal data
concerning him, even if pertinent to the purpose of the
collection, except in the case in which the Data Controller
demonstrates the presence of overriding legitimate
reasons or to exercise or defend a right pursuant to art.
21 of the Regulation. The Data Subject also has the right
not to be subjected to a decision based solely on
automated processing, including profiling, which
produces legal effects concerning him or which
significantly affects his person in a similar way, unless this
decision: a) is necessary for the conclusion or execution
of a contract between the Data Subject and the Data
Controller; b) is authorized by the law of the Union or of
the Member State to which the Data Controller is
subject; c) is based on the explicit consent of the Data
Subject. In the cases referred to in the aforementioned
letters a) and c), the Data Subject has the right to obtain
human intervention from the Data Controller, to express
their opinion and to contest the decision. The Data
Subject may submit requests to the address
privacy_sisal@legalmail.it indicating in the subject
"Privacy - exercise of privacy rights", detailing which right
he intends to exercise and providing the Data Controller
with the information needed to identify him pursuant to
Articles 11 and 12 of the Regulations. The Data Subject
also has the right to lodge a complaint with the
supervisory authority, in particular in the Member State
in which he habitually resides, works or in the place
where the alleged violation has occurred (e.g. the
Garante per la protezione dei dati personali in Italy,
which can be contacted at the addresses available on the
website www.garanteprivacy.it), as required by art. 77 of
the Regulation, as well as to take the appropriate judicial
offices pursuant to art. 78 and 79 of the Regulation.
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NATURA DEL CONFERIMENTO
Eccezion fatta per quanto specificato sui dati di
navigazione e ad esclusione dei dati raccolti tramite i
cookie tecnici, il cui mancato conferimento comporta
l’impossibilità, per il Titolare, di dare seguito
all’interazione con il Sito da parte dell’Interessato e,
per l’Interessato, di utilizzare il Sito e tutte le sue
funzionalità, l'Utente è libero di fornire i propri dati
personali per fruire delle funzionalità e dei servizi resi
disponibili nei nel Sito. L'unica conseguenza derivante
dal mancato conferimento di tali dati sarà
l'impossibilità, per l’Interessato, di fruire dei relativi
servizi, senza che questo comporti qualsivoglia
conseguenza pregiudizievole.

NATURE OF THE PROVISION
Except for what is specified on navigation data and with
the exception of data collected through technical
cookies, the failure to provide it makes it impossible for
the Data Controller to follow up on the interaction with
the Site by the Data Subject and, for the Data Subject,
to use the Site and all its features, the User is free to
provide their personal data to use the features and
services made available in the Site. The only
consequence deriving from the failure to provide such
data will be the impossibility for the Data Subject to use
the related services, without this entailing any
consequence injurious.

AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE PAGINA
Il Titolare si riserva il diritto di aggiornare periodicamente
il contenuto di questa pagina. L’Interessato è pertanto
invitato a consultare periodicamente le informazioni qui
contenute così da rimanere aggiornato rispetto ad
eventuali modifiche intervenute successivamente
all’ultima consultazione.

UPDATE OF THIS PAGE
The Data Controller reserves the right to periodically
update the content of this page. The Data Subject is
therefore invited to periodically consult the information
contained herein so as to stay updated with respect to
any changes that have occurred since the last
consultation.
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