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 ALTEC S.p.A. 
PERSONAL DATA 

PROTECTION FRAMEWORK 
 

Per Aerospace Logistics Technology 
Engineering Company S.p.A. (di seguito 
indicata come ALTEC S.p.A.) la protezione 
dei dati personali è importante. 
Per questo si impegna ad effettuare il 
trattamento dei dati raccolti in conformità 
alla normativa nazionale ed europea in 
materia di tutela dei dati personali, 
mantenendo aggiornati i propri processi. 
Il presente framework descrive i principi 
generali e la policy aziendale in materia di 
trattamento dei dati. 
 
1.  PRINCIPI GENERALI IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI E DIRITTI 
DELL’INTERESSATO 
 
In conformità alla normativa vigente la 
policy sul trattamento dei dati personali si 
ispira ai principi di privacy by design, 
privacy by default e accountability. 
 
Secondo il principio di privacy by design la 
conformità dei trattamenti alla normativa in 
materia di privacy e la sicurezza delle 
informazioni vanno garantite già in fase di 
progettazione di servizi o sistemi, 
analizzando i processi aziendali, compiendo 
una valutazione dei rischi connessi e 
andando a individuare i soggetti chiave nel 
processo di trattamento (Titolare e 
Responsabile del Trattamento, Data 
Protection Officer, incaricati interni e 
responsabili esterni). 
Nella progettazione della policy e 
valutazione dei rischi vengono individuati la 
natura e le categorie dei dati trattati, le 
finalità e le modalità del loro utilizzo, 
compresa la divulgazione, nonché le misure 

ALTEC S.p.A. 
PERSONAL DATA 

PROTECTION FRAMEWORK 
 

For Aerospace Logistics Technology 
Engineering Company S.p.A. (hereafter 
referred to as ALTEC S.p.A.) the 
protection of personal data is vital. 
For this reason, it undertakes to carry out 
the processing of data collected in 
accordance with national and European 
legislation on the protection of personal 
data, keeping its processes up to date. 
This framework describes the general 
principles and company policy on data 
processing. 
 
1. GENERAL PRINCIPLES OF 
PERSONAL DATA PROTECTION 
AND THE RIGHTS OF THE DATA 
SUBJECT 
 
In accordance with current legislation, the 
policy on the processing of personal data is 
based on the principles of privacy by 
design, privacy by default and 
accountabilty. 
According to the principle of privacy by 
design, the compliance of processing with 
privacy legislation and the security of 
information must be guaranteed already in 
the design phase of services or systems, 
analyzing business processes, carrying out 
an assessment of the risks related and 
identifying the key subjects in the 
processing process (Data Controller, Data 
Processor and Data Protection Officer, 
internal and external managers in charge of 
the processing). 
The design of the policy and risk 
assessment identify the nature and 
categories of the data processed, the 
purposes and methods of their use, 
including disclosure, as well as the 
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atte a garantirne la riservatezza, l’integrità 
e la sicurezza. 
Pertanto, è in questa fase che vengono 
stabilite le misure di prevenzione da attuarsi 
per evitare eventuali incidenti, nonché le 
misure di emergenza applicabili per la 
risoluzione di incidenti e per la mitigazione 
dei loro effetti. E’richiesta l’adozione di 
misure adeguate contro i rischi di perdita, 
nonché contro l’accesso, la distruzione, 
l’uso, la modifica o la divulgazione non 
autorizzati dei dati personali, in particolare 
quando tali rischi riguardano dati personali 
particolari, c.d. “sensibili”. 
Particolari attenzioni devono essere poste 
laddove sia necessario procedere al 
trattamento di dati particolari, quali i dati 
sanitari, quelli relativi all’origine razziale 
e/o etnica, ovvero relativi alle opinioni 
politiche, alle convinzioni religiose e/o 
filosofiche. 
Sulla base del principio di privacy by default 
dovranno essere raccolti e trattati solo i dati 
necessari per le finalità previste e per il 
periodo strettamente necessario a tali fini, 
da stabilire alla luce degli scopi e interessi 
legittimi perseguiti dal Titolare del 
trattamento. 
 
Questi principi sono completati dal 
principio di accountability, in forza del 
quale il Titolare del trattamento deve poter 
dimostrare la legittimità del trattamento e 
la sua conformità alle finalità perseguite, 
alla policy interna nonché alle normative in 
materia. 
Sul rispetto di questi principi e di quanto 
previsto dalla policy interna devono essere 
effettuati controlli e audit periodici. 
In ogni caso, all’Interessato che conferisce i 
propri dati devono essere garantiti i diritti 
previsti dalla normativa italiana ed europea, 
ed in particolare, l’interessato ha il diritto 
di ottenere dal Titolare del trattamento la 
conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo 
riguardano e, in tal caso, di ottenere 

measures to ensure their confidentiality, 
integrity and security. 
Therefore, at this stage the prevention 
measures are established to avoid possible 
accidents, as well as the emergency 
measures applicable for the resolution of 
accidents and for the mitigation of their 
effects. Appropriate measures are required 
against the risks of loss, as well as against 
unauthorized access, destruction, use, 
modification or disclosure of personal 
data, in particular when such risks concern 
particular personal data, so-called 
"sensitive". 
Particular attention must be paid where it 
is necessary to process particular 
categories of data, such as health data, 
those relating to racial and/or ethnic 
origin, or relating to political opinions, 
religious and/or philosophical beliefs. 
 
On the basis of the principle of privacy by 
default, only the data necessary for the 
intended purposes and for the period 
strictly necessary for these purposes - 
which are established in the light of the 
legitimate purposes and interests pursued 
by the Data Controller- must be collected 
and processed. 
These principles are supplemented by the 
principle of accountability, according to 
which the Data Controller must be able to 
demonstrate the legitimacy of the 
processing and its compliance with the 
objectives pursued, the internal policy as 
well as the relevant regulations. 
On compliance with these principles and 
the provisions of internal policy, periodic 
checks and audits must be carried out. 
In any case, the data subject who gives his 
data must be guaranteed the rights 
provided for by Italian and European 
legislation, and in particular, the data 
subject has the right to obtain confirmation 
from the Data Controller whether or not a 
processing of personal data concerning 
him or her is in progress, and in this case, 
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l’accesso ai propri dati personali e 
informazioni connesse, ivi incluse, le 
finalità del trattamento, i destinatari, il 
periodo di conservazione dei dati, l’identità 
del Titolare del trattamento, i dati di 
contatto del Responsabile, e le modalità di 
esercizio del propri diritti. 
 
Va garantito inoltre il diritto 
dell’Interessato ad ottenere l’integrazione, 
la rettifica e la cancellazione dei propri dati 
personali, nonché la limitazione del 
trattamento dei propri dati. 
Infine, l’Interessato ha sempre il diritto di 
revocare il proprio consenso al trattamento 
dei dati, fermi restando gli obblighi di legge 
e gli interessi legittimi, di chiedere il 
trasferimento dei propri dati ad altro 
Titolare del trattamento (diritto alla 
portabilità). 
All’Interessato è inoltre garantito il diritto 
di presentare un reclamo all’Autorità di 
controllo. 
 
2. POLICY SUL TRATTAMENTO DEI 
DATI COMUNI 
 
Nell’esercizio della propria attività, 
ALTEC S.p.A. tratta dati personali comuni 
inerenti ai propri dipendenti, clienti, 
fornitori, visitatori, lavoratori 
somministrati, studenti e collaboratori 
esterni, limitatamente a quanto necessario 
per il perseguimento delle finalità per le 
quali i dati sono raccolti. 
Il trattamento dei dati avviene inoltre 
secondo i principi di liceità, correttezza, 
trasparenza, limitazione delle finalità e della 
conservazione, minimizzazione dei dati, 
esattezza, integrità, riservatezza e 
sicurezza, nonché in conformità alle 
normative applicabili e alla policy 
aziendale. 
 
 
 
 

the data subject shall have the right to 
obtain access to his or her personal data 
and related information, including the 
purposes of the processing, the recipients, 
the period of data storage, the identity of 
the Data Controller, the Contact Details of 
the Controller, and the methods of 
exercising his or her rights. 
The right of the data subject to obtain the 
integration, rectification and erasure of his 
personal data, as well as the limitation of 
the processing of his data, must also be 
guaranteed. 
Finally, the data subject always has the 
right to withdraw his consent to the 
processing of data, without prejudice to 
legal obligations and legitimate interests, 
to request the transmission of his or her 
data to another Data Controller (right to 
portability). 
The data subject is also guaranteed the 
right to lodge a complaint with the 
Supervisory Authority. 
 
2. COMMON DATA PROTECTION 
POLICY 
 
In the exercise of its activity, ALTEC 
S.p.A. processes common personal data 
relating to its employees, customers, 
suppliers, visitors, temporary workers, 
students and external collaborators, 
limited to what is necessary for the pursuit 
of the purposes for which the data are 
collected. 
The processing of data also takes place 
according to the principles of lawfulness, 
correctness, transparency, limitation of 
purposes and storage, minimization of 
data, accuracy, integrity, confidentiality 
and security, as well as in accordance with 
applicable regulations and company 
policy. 
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2.1. DATI TRATTATI 

a. DATI DEI DIPENDENTI E DEI 

LAVORATORI 

SOMMINISTRATI 

Con riferimento ai dipendenti e ai 
lavoratori somministrati trattiamo dati 
necessari all’instaurazione del rapporto di 
lavoro e di somministrazione e 
all’adempimento degli obblighi legali e 
contrattuali legati al rapporto di lavoro 
ovvero previsti dalla normativa vigente.  
 
 

b. DATI DI FORNITORI E 

CLIENTI  

I dati personali trattati sono quelli forniti 
dall’Interessato in occasione di contatti 
diretti, transazioni e 
trasmissioni successive alla definizione del 
rapporto commerciale, visite o telefonate o 
comunque forniti nell’ambito dei rapporti 
contrattuali in essere e necessari 
all’adempimento degli stessi e degli 
obblighi previsti dalle normative vigenti. 
 
 
Nell'ambito delle relazioni con i clienti o 
potenziali clienti, partner e fornitori, essi ci 
forniscono anche, mediante consenso 
informato, le informazioni di contatto di 
business per finalità di gestione dei 
contratti, adempimento, fornitura di 
prodotti e servizi, fornitura di supporto, 
fatturazione e gestione dei servizi o delle 
relazioni. 
 

c. DATI DEI VISITATORI  

Registriamo gli individui che visitano la 
nostra sede, compresi gli orari di entrata e 
di uscita, per motivi di sicurezza e 
salvaguardia di persone ed effetti personali, 
nonché per finalità normative. 
In questo ambito vengono raccolti e trattati 
anche i dati personali. 

2.1. DATA PROCESSED 

a. EMPLOYEES AND 

TEMPORARY WORKERS 

DATA 

With reference to the employees and 
administered workers, we process data 
necessary for the establishment of the 
employment and administration 
relationship and for the fulfillment of legal 
and contractual obligations related to the 
employment relationship or provided by 
current legislation.  
 

b. SUPPLIER AND CUSTOMER 

DATA 

The personal data processed are those 
provided by the data subject during direct 
contacts, transactions and transmissions 
after the definition of the commercial 
relationship, visits or telephone calls or in 
any case within the contractual 
relationships in place and those needed for 
the fulfillment of the same contractual 
relationships and the obligations provided 
for by current regulations. 
 
As part of our customer or potential 
customer, partner and supplier 
relationships, they also provide us with 
business contact information by informed 
consent for contract management, 
fulfillment, product and service delivery, 
support provision, billing, and service or 
relationship management purposes. 
 
 

c. VISITORS DATA  

We register individuals who visit our 
location, including entry and exit times, 
for reasons of security and protection of 
individuals and personal effects, as well as 
for regulatory purposes. 
Personal data are also collected and 
processed in this context. 
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d. DATI DI STUDENTI, 

STAGISTI E TIROCINANTI 

Nell’ambito della propria attività, ALTEC 
ospita studenti, stagisti e tirocinanti i cui 
dati sono trattati per il raggiungimento 
delle finalità per le quali il rapporto viene 
instaurato, nonché per garantire il rispetto 
delle procedure aziendali, ivi incluse quelle 
relative alla sicurezza, e per l’adempimento 
degli obblighi previsti dalle normative legali 
e contrattuali vigenti. 
 
 
 

e. DATI DELL’INTERESSATO 

RACCOLTI E TRASMESSI DA 

TERZE PARTI 

I dati raccolti e trasmessi da terze parti sono 
trattati in conformità alle istruzioni fornite 
dal terzo, purché conformi alle normative 
vigenti e alla policy aziendale.  
In assenza di istruzioni o qualora le 
istruzioni non siano conformi alle 
normative vigenti e alla policy aziendale, i 
dati verranno trattati in conformità a queste 
ultime, nonché secondo i principi di liceità, 
correttezza, trasparenza, limitazione delle 
finalità e della conservazione, 
minimizzazione dei dati, esattezza, 
integrità, riservatezza e sicurezza. 
 
 
 
 

f. DATI RACCOLTI DAL SITO 

WEB 

Inoltre raccogliamo le informazioni sulle 
attività durante l'accesso per poter 
personalizzare l'esperienza dell'utente sul 
sito Web, come ad esempio la registrazione 
delle preferenze e delle impostazioni e per 
raccogliere informazioni statistiche che ci 
consentono di migliorare e sviluppare 
ulteriormente i nostri siti Web, prodotti e 
servizi. 

d. STUDENTS, INTERNS AND 

TRAINEES DATA 

As part of its activity, ALTEC hosts 
students, interns and trainees whose data 
are processed for the achievement of the 
purposes for which the relationship is 
established, as well as to ensure 
compliance with company procedures, 
including those related to safety, and for 
the fulfillment of the obligations provided 
by the legal and contractual regulations in 
force. 
 

e. DATA OF THE DATA 

SUBJECT COLLECTED AND 

TRANSMITTED BY THIRD 

PARTIES 

The data collected and transmitted by 
third parties are processed in accordance 
with the instructions provided by the third 
party, as long as they comply with current 
regulations and company policy. 
Where those instructions are absent or 
without compliance with current 
regulation and company policy, the data 
are collected and transmitted by third 
parties according to the previous 
regulations and company policy, and in any 
case according to the principles of 
lawfulness, correctness, transparency, 
limitation of purposes and storage, 
minimization of data, accuracy, integrity, 
confidentiality and security. 
 

f. DATA COLLECTED FROM 

THE WEBSITE 

We also collect activity information during 
sign-in so that we can customize your 
experience on the website, such as 
registering preferences and settings, and to 
collect statistical information that allows 
us to further improve and develop our 
websites, products and services. 
Futhermore, it is possible to submit your 
application for jobs through the website. 



   
 

6 
Ed. 1 bil. – 10 maggio/may 2021 

 

Tramite il sito è inoltre possibile presentare 
la propria candidatura per posizioni 
lavorative. I dati vengono inviati attraverso 
l’apposito form, previa visione ed 
accettazione della politica aziendale in 
materia di protezione dei dati personali. 
 

g. DATI FORNITI IN 

OCCASIONE DI EVENTI 

ORGANIZZATI DA ALTEC  

ALTEC organizza eventi in occasione o in 
vista dei quali raccoglie e tratta i dati forniti 
dagli interessati, necessari alla 
partecipazione all’evento, nonché alla 
gestione organizzativa e operativa dello 
stesso, anche per motivi di sicurezza.  
 
2.2. BASE GIURIDICA DEL 

TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è effettuato sulla base 
di un esplicito consenso informato rilasciato 
dall’Interessato, ovvero in adempimento di 
un obbligo legale e/o contrattuale o in forza 
di un legittimo interesse. 
 

 
        2.2.1. MODALITA’ DEL 
TRATTAMENTO 

 
I Dati, nel rispetto delle regole di 
riservatezza e sicurezza previste dalle 
normative vigenti, dai regolamenti 
conseguenti e da disposizioni interne, sono: 
a) raccolti per via informatica e/o cartacea; 
b) registrati in formato digitale presso 
computer e/o custoditi in archivi cartacei 
nella esclusiva disponibilità del Titolare, del 
Responsabile del trattamento e degli 
incaricati al trattamento specificamente 
autorizzati; 
c) protetti da rischi di distruzione, 
modifica, cancellazione e accessi non 
autorizzati mediante efficienti misure di 
sicurezza di carattere fisico, logico e 
organizzativo; 

The data are sent through the appropriate 
form, after viewing and accepting the 
company's policy on personal data 
protection. 
 
 
 

g. DATA PROVIDED AT 

EVENTS ORGANISED BY 

ALTEC  

ALTEC organizes events where it collects 
and processes the data provided by the data 
subjects, needed for the participation at 
the event, as well as for the organizational 
and operational management of the same, 
also for security reasons.  
 
2.2  LEGAL BASIS FOR PROCESSING 
 
The processing of data is carried out on the 
basis of explicit informed consent given by 
the data subject, or in compliance with a 
legal and/or contractual obligation or by 
virtue of a legitimate interest. 
 
 
      2.2.1 DATA PROCESSING 
METHODS 
 
The personal data, in compliance with the 
rules of confidentiality and security 
required by current regulations, 
subsequent regulations and internal 
provisions, are: 
a) collected by computer and/or paper; 
b) registered in digital format at computers 
and/or kept in paper archives in the 
exclusive availability of the Data 
Processor, the Data Controller and the 
specifically authorized data controllers; 
c) protected from the risks of destruction, 
modification, erasure and unauthorized 
access through efficient physical, logical 
and organizational security measures; 
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d) ulteriormente trattati, con modalità 
anche cartacea, nella misura e nei tempi 
strettamente necessari per dare esecuzione 
alle specifiche finalità; 
e) trattati con modalità sia automatizza, su 
supporto elettronico o magnetico, sia non 
automatizzata, su supporto cartaceo; 
 

2.2.2. COMUNICAZIONI AI 
DESTINATARI E DIFFUSIONE 

 
I dati personali oggetto di trattamento non 
verranno in alcun modo diffusi ovvero 
comunicati a soggetti indeterminati, in 
nessuna forma possibile, inclusa quella della 
loro messa a disposizione o semplice 
consultazione.  
Laddove necessario, i dati potranno invece 
essere comunicati internamente ai soggetti 
incaricati di effettuare il trattamento dal 
Titolare o dal Responsabile del 
trattamento. 
I dati trattati potrebbero inoltre essere 
comunicati ad alcuni soggetti esterni che 
collaborano con il Titolare del trattamento 
o eventualmente comunicati a terzi 
Destinatari solo nella misura strettamente 
necessaria in relazione alle finalità 
perseguite nel trattamento in corso, o 
comunque per i soli adempimenti di legge 
o per ordine dell’Autorità. In ogni caso, i 
dati sono trasmessi ad un terzo responsabile 
del trattamento previa verifica e impegno 
da parte del destinatario di trattare i dati 
personali in conformità alle normative 
vigenti e alla politica aziendale.  
 
 
 
Le categorie di Destinatari potranno essere 
le seguenti:  

a) soggetti ed enti, pubblici e 
privati, necessari per l’esecuzione delle 
attività connesse alle finalità del 
trattamento;  

b) incaricati e persone autorizzate 
dal Titolare che si siano impegnate alla 

d) further processed, also on paper, to the 
extent and in the time strictly necessary to 
implement the specific purposes; 
e) processed in a way that is both 
automated - electronically or magnetically 
- and non-automated, on paper; 
 

 
      2.2.2 COMMUNICATIONS TO 
RECIPIENTS AND DISSEMINATION 
 
The personal data that are processed will 
not be disclosed in any way or 
communicated to indeterminate subjects, 
in any possible form, neither in their 
provision or simple consultation.  
 
Where necessary, the data may be 
communicated internally to the subjects in 
charge of carrying out the processing by 
the Data Processor or the Data Controller. 
 
 
The data processed may also be 
communicated to some external subjects 
who collaborate with the Data Controller 
or possibly communicated to (third 
parties) Recipients, only to the extent 
strictly necessary in relation to the 
purposes pursued in the ongoing 
processing, or in any case for the legal 
obligations or by order of the Authority. In 
any case, the data are transmitted to a third 
party responsible for the processing after 
verification and commitment by the 
recipient to process personal data in 
accordance with current regulations and 
company policy.  
 
Recipients categories may be as follows:  
a) public and private entities and bodies 
necessary for the execution of activities 
related to the purposes of the processing 
of;  
b) individuals who are in charge of the data 
processing and individuals authorized by 
the Data Controller who have committed 
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riservatezza o abbiano un adeguato obbligo 
legale di riservatezza;  

Il Titolare potrebbe anche dover 
comunicare Dati per adempiere ad obblighi 
di legge o per ottemperare ad ordini 
provenienti da pubbliche autorità, inclusa 
l’Autorità Giudiziaria. 
 In relazione a specifiche finalità di 
trattamento, parte dei dati personali 
potrebbero essere trasferiti a destinatari 
con sede all’interno dell’Unione Europea 
ovvero a destinatari con sede in Paesi extra 
UE. In quest’ultimo caso i destinatari 
vengono informati circa i principi da 
osservare nel trattamento dei dati 
trasmessi. 

 
2.2.3 PERIODO DI 

CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
In relazione alle specifiche finalità del 
trattamento è previsto un termine di 
conservazione dei dati. 
 
3. POLICY SUL TRATTAMENTO DEI 
DATI PARTICOLARI (C.D. 
SENSIBILI) 
 
ALTEC potrebbe dover trattare dati 
particolari, c.d. “sensibili”, che rivelino 
l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 
nonché trattare dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo 
univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all'orientamento 
sessuale della persona, individuando i casi 
eccezionali in cui il trattamento è 
consentito.  
 

3.1 BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 
 

Il trattamento di questi dati può avvenire 
se: 

themselves to confidentiality or have an 
adequate legal obligation of 
confidentiality;  
The Data Controller may also have to 
communicate Data in order to comply 
with legal obligations or to comply with 
orders from public authorities, including 
the judicial authority. 
In relation to specific processing purposes, 
part of the personal data may be 
transferred to recipients based within the 
European Union or to recipients based in 
non-EU countries. In the latter case, the 
recipients are informed about the 
principles to be observed in the processing 
of the transmitted data. 

 
2.2.3 DATA STORAGE 

PERIOD 
 

In relation to the specific purposes of the 
processing, a data storage period is set. 
 
 
3. POLICY ON THE PROCESSING OF 
PARTICULAR DATA (SENSITIVE 
DATA) 

 
ALTEC may have to process particular, so-
called "sensitive" data, revealing racial or 
ethnic origin, political opinions, religious 
or philosophical beliefs, or trade union 
membership, as well as processing genetic 
data, biometric data intended to uniquely 
identify a natural person, data relating to 
the health or sexual life or sexual 
orientation of the person, identifying 
exceptional cases where treatment is 
permitted.  
 
 

3.1 LEGAL BASIS OF THE 
PROCESSING 
 

Processing shall be lawful only if and to the 
extent that at least one of the following 
applies: 
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- l'Interessato ha prestato il 

proprio consenso esplicito al 

trattamento di tali dati personali 

per una o più finalità specifiche; 

- il trattamento è necessario per 

assolvere gli obblighi ed 

esercitare i diritti specifici del 

titolare del trattamento o 

dell'interessato in materia di 

diritto del lavoro e della 

sicurezza sociale e protezione 

sociale, nella misura in cui sia 

autorizzato dal diritto 

dell'Unione o degli Stati 

membri o da un contratto 

collettivo ai sensi del diritto 

degli Stati membri, in presenza 

di garanzie appropriate per i 

diritti fondamentali e gli 

interessi dell'Interessato; 

- il trattamento è necessario per 

tutelare un interesse vitale 

dell'Interessato o di un'altra 

persona fisica qualora 

l'Interessato si trovi 

nell'incapacità fisica o giuridica 

di prestare il proprio consenso; 

- il trattamento riguarda dati 

personali resi manifestamente 

pubblici dall'Interessato; 

- il trattamento è necessario per 

accertare, esercitare o 

difendere un diritto in sede 

giudiziaria o ogniqualvolta le 

autorità giurisdizionali 

esercitino le loro funzioni 

giurisdizionali; 

- il trattamento è necessario per 

finalità di medicina preventiva o 

di medicina del lavoro, 

valutazione della capacità 

lavorativa del dipendente, 

diagnosi, assistenza o terapia 

- the data subject has given 

explicit consent to the 

processing of those personal 

data for one or more specified 

purposes; 

- processing is necessary for the 

purposes of carrying out the 

obligations and exercising 

specific rights of the controller 

or of the data subject in the 

field of employment and social 

security and social protection 

law in so far as it is authorised 

by Union or Member State law 

or a collective agreement 

pursuant to Member State law 

providing for appropriate 

safeguards for the fundamental 

rights and the interests of the 

data subject; 

- processing is necessary to 

protect the vital interests of the 

data subject or of another 

natural person where the data 

subject is physically or legally 

incapable of giving consent; 

- processing relates to personal 

data which are manifestly made 

public by the data subject; 

- processing is necessary for the 

establishment, exercise or 

defence of legal claims or 

whenever courts are acting in 

their judicial capacity; 

- processing is necessary for the 

purposes of preventive or 

occupational medicine, for the 

assessment of the working 

capacity of the employee, 

medical diagnosis, the 

provision of health or social 

care or treatment or the 

management of health or social 
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sanitaria o sociale ovvero 

gestione dei sistemi e servizi 

sanitari o sociali sulla base del 

diritto dell'Unione o degli Stati 

membri o conformemente al 

contratto con un professionista 

della sanità purché i dati siano 

trattati da o sotto la 

responsabilità di un 

professionista soggetto al 

segreto professionale 

conformemente al diritto 

dell'Unione o degli Stati 

membri o alle norme stabilite 

dagli organismi nazionali 

competenti o da altra persona 

anch'essa soggetta all'obbligo di 

segretezza conformemente al 

diritto dell'Unione o degli Stati 

membri o alle norme stabilite 

dagli organismi nazionali 

competenti; 

- il trattamento è necessario per 

motivi di interesse pubblico nel 

settore della sanità pubblica, 

quali la protezione da gravi 

minacce per la salute a carattere 

transfrontaliero o la garanzia di 

parametri elevati di qualità e 

sicurezza dell'assistenza 

sanitaria e dei medicinali e dei 

dispositivi medici, sulla base del 

diritto dell'Unione o degli Stati 

membri che prevede misure 

appropriate e specifiche per 

tutelare i diritti e le libertà 

dell'interessato; 

- il trattamento è necessario a fini 

di archiviazione nel pubblico 

interesse, di ricerca scientifica o 

storica o a fini statistici, nel 

rispetto delle previsioni 

normative e con l’adozione di 

care systems and services on 

the basis of Union or Member 

State law or pursuant to 

contract with a health 

professional and when those 

data are processed by or under 

the responsibility of a 

professional subject to the 

obligation of professional 

secrecy under Union or 

Member State law or rules 

established by national 

competent bodies or by 

another person also subject to 

an obligation of secrecy under 

Union or Member State law or 

rules established by national 

competent bodies.; 

- processing is necessary for 

reasons of public interest in the 

area of public health, such as 

protecting against serious 

cross-border threats to health 

or ensuring high standards of 

quality and safety of health care 

and of medicinal products or 

medical devices, on the basis of 

Union or Member State law 

which provides for suitable and 

specific measures to safeguard 

the rights and freedoms of the 

data subject, in particular 

professional secrecy; 

- processing is necessary for 

archiving purposes in the 

public interest, scientific or 

historical research purposes or 

statistical purposes in 

accordance with Union or 

Member State law which shall 

be proportionate to the aim 

pursued, respect the essence of 

the right to data protection and 
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misure adeguate di protezioni 

dei diritti fondamentali e degli 

interessi. 

 
I dati particolari raccolti e trasmessi da terze 
parti sono trattati, previa verifica della 
legittimità della raccolta del dato 
trasmesso, in conformità alle istruzioni 
fornite dal terzo, purché conformi alle 
normative vigenti e alla policy aziendale, e, 
in assenza di istruzioni, in conformità ad 
esse, nonché secondo i principi di liceità, 
correttezza, trasparenza, limitazione delle 
finalità e della conservazione, 
minimizzazione dei dati, esattezza, 
integrità, riservatezza e sicurezza. 

 
 
 
3.2 MODALITA’ DI 
TRATTAMENTO 
 

I dati particolari, in ogni caso criptati e 
comunque non ricollegabili all’Interessato 
cui si riferiscono, nel rispetto delle regole 
di riservatezza e sicurezza previsti dalle 
normative vigenti, dai regolamenti 
conseguenti, da disposizioni interne e, 
tenuto conto della loro natura, sono:  
a) raccolti per via informatica e/o cartacea; 
b) registrati in formato digitale presso 
computer e/o custoditi in archivi cartacei 
nella esclusiva disponibilità del Titolare, del 
Responsabile del trattamento e degli 
incaricati al trattamento specificamente 
autorizzati; 
c) protetti da rischi di distruzione, 
modifica, cancellazione e accessi non 
autorizzati mediante efficienti misure di 
sicurezza di carattere fisico, logico e 
organizzativo; 
d) ulteriormente trattati, con modalità 
anche cartacea, nella misura e nei tempi 
strettamente necessari per dare esecuzione 
alle specifiche finalità; 

provide for suitable and 

specific measures to safeguard 

the fundamental rights and the 

interests of the data subject. 

The particular (sensitive) data collected 
and transmitted by third parties are 
processed, subject to verification of the 
legitimacy of the collection of the 
transmitted data, in accordance with the 
instructions provided by the third party, 
provided that they comply with current 
regulations and company policy, and, in 
the absence of instructions, in accordance 
with them, as well as according to the 
principles of lawfulness, correctness, 
transparency, limitation of purposes and 
storage, minimization of data , accuracy, 
integrity, confidentiality and security. 

 

3.2 DATA PROCESSING 
METHODS 
 

The sensitive data, which in any case are 
encrypted and not related to the data 
subject to whom they refer, in compliance 
with the rules of confidentiality and 
security required by current regulations, 
the consequent regulations, internal 
provisions and, taking into account their 
nature, are:  
a) collected by computer and/or paper; 
b) registered in digital format at computers 
and/or kept in paper archives in the 
exclusive availability of the Data 
Processor, the Data Controller and the 
specifically authorized data controllers; 
c) protected from the risks of destruction, 
modification, erasure and unauthorized 
access through efficient physical, logical 
and organizational security measures; 
d) further processed, also on paper, to the 
extent and in the time strictly necessary to 
implement the specific purposes; 
e) processed in a way that is both 
automated - electronically or magnetically 
- and non-automated, on paper; 
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e) trattati con modalità sia automatizza, su 
supporto elettronico o magnetico, sia non 
automatizzate, su supporto cartaceo; 
 

3.3 COMUNICAZIONI AI 
DESTINATARI E DIFFUSIONE 
 
 

I dati sensibili oggetto di trattamento non 
verranno in alcun modo diffusi ovvero 
comunicati a soggetti indeterminati, in 
nessuna forma possibile, inclusa quella della 
loro messa a disposizione o semplice 
consultazione.  
Laddove necessario, i dati potranno invece 
essere comunicati internamente ai soggetti 
incaricati di effettuare il trattamento dal 
Titolare o dal Responsabile del trattamento 
o a soggetti terzi nominati quali 
Responsabili Esterni che trattano dati per 
conto di ALTEC S.p.A. 
I dati trattati (criptati o comunque non 
ricollegabili all’Interessato cui si 
riferiscono) potrebbero inoltre essere 
comunicati ad alcuni soggetti esterni che 
collaborano con il Titolare del trattamento 
o eventualmente comunicati a terzi 
Destinatari solo nella misura strettamente 
necessaria in relazione alle finalità 
perseguite nel trattamento in corso, o 
comunque per i soli adempimenti di legge 
o per ordine dell’Autorità. In ogni caso 
laddove dati devono essere trasmessi ad un 
terzo, questi devono garantire un livello di 
protezione adeguato e comunque vengono 
informati circa i principi da osservare nel 
trattamento dei dati trasmessi. 
Le categorie di Destinatari potranno essere 
le seguenti:  
a) soggetti ed enti, pubblici e privati, 
necessari per l’esecuzione delle attività 
connesse alle finalità del trattamento;  
b) Incaricati e persone autorizzate dal 
Titolare che si siano impegnate alla 
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo 
legale di riservatezza.  
 

 
 

 
 
3.3 COMMUNICATION TO 
RECIPIENTS AND 
DISSEMINATION 
 

The sensitive data subject to processing 
will not be disseminated in any way or 
communicated to indeterminate subjects, 
in any possible form, including that of their 
provision or simple consultation.  
Where necessary, the data may instead be 
communicated internally to the subjects 
responsible for carrying out the processing 
by the Data Controller or the Data 
Processor or to third parties appointed as 
External Data Controllers who process 
data on behalf of ALTEC S.p.A. 
The data processed (encrypted or 
otherwise not related to the data subject to 
whom they refer) may also be 
communicated to some external subjects 
who collaborate with the Data Controller 
or possibly communicated to third parties 
Recipients only to the extent strictly 
necessary in relation to the purposes 
pursued in the ongoing processing, or in 
any case for the sole obligations of law or 
by order of the Authority. In any case, 
where data are to be transmitted to a third 
party, they must guarantee an adequate 
level of protection and, in any case, they 
shall be informed about the principles to 
be observed in the processing of the 
transmitted data. 
Recipients categories may be as follows: 
a) public and private entities and bodies 
necessary for the execution of activities 
related to the purposes of the processing 
of;  
b) individuals who are in charge of the data 
processing and individuals authorized by 
the Data Controller who have committed 
themselves to confidentiality or have an 
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Il Titolare potrebbe anche dover 
comunicare dati personali per adempiere ad 
obblighi di legge o per ottemperare ad 
ordini provenienti da pubbliche autorità, 
inclusa l’autorità giudiziaria. 
In relazione a specifiche finalità di 
trattamento, parte dei dati personali 
potrebbero essere trasferiti a destinatari 
con sede all’interno dell’Unione Europea 
ovvero a destinatari con sede in Paesi extra 
UE. In quest’ultimo caso i destinatari 
devono garantire un livello di protezione 
adeguato e vengono informati circa i 
principi da osservare nel trattamento dei 
dati trasmessi. 
 

3.4 PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI 
 

In relazione alle specifiche finalità del 
trattamento è previsto un termine di 
conservazione dei dati. 
 
4. KEY PERSON E DATI DI 
CONTATTO 
 
Nell’ambito del trattamento dei dati sono 
individuabili diversi soggetti chiave. 
In particolare, il Titolare del trattamento è 
la persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina 
le finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali. 
 
Il Titolare del trattamento è la ALTEC 
S.p.A. in persona del legale rappresentante 
pro tempore. 
 
Il Responsabile del trattamento è la persona 
fisica o giuridica, che tratta dati personali 
per conto del Titolare del trattamento, 
verifica la conformità del trattamento alla 
policy aziendale, e tiene aggiornato il 
registro delle attività dei dati personali. 

adequate legal obligation of 
confidentiality.  
The Data Controller may also have to 
communicate data in order to comply with 
legal obligations or to comply with orders 
from public authorities, including the 
judicial authority. 
In relation to specific processing purposes, 
part of the personal data may be 
transferred to recipients based within the 
European Union or to recipients based in 
non-EU countries. In the latter case, the 
recipients are informed about the 
principles to be observed in the processing 
of the transmitted data. 

 
 
 
3.4 DATA STORAGE PERIOD 
 

 
In relation to the specific purposes of the 
processing, a data storage period is 
envisaged. 
 
4. KEY PERSON AND CONTACT 
DETAILS 
 
Several key players can be identified in the 
field of data processing. 
In particular, the Data Controller is the 
natural or legal person, the public 
authority, the service or other body that, 
individually or together with others, 
determines the purposes and means of 
processing personal data. 
 
The Data Controller is ALTEC S.p.A. in 
person of the legal representative pro 
tempore. 
 
The Data Processor is the natural or legal 
person, who process personal data on 
behalf of the data controller, verifies the 
compliance of the processing with the 
company policy, and keeps the register of 
personal data activities up to date. 
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Il Responsabile del trattamento è il dott. 
Nicolò Martellotto. 
 
Il Data Protection Officer è il soggetto, in 
possesso di qualità professionali e 
conoscenze normative in materia di 
protezione dei dati, designato dal Titolare o 
dal Responsabile del trattamento per 
informare e fornire consulenza sulla 
protezione dei dati, sorvegliare 
l’osservanza delle normative in materia di 
privacy e delle politiche adottate dal 
Titolare e dal Responsabile del trattamento 
in materia di protezione dei dati personali. 
 
Il DPO è l’Avv. Simona Donati. 
 
I soggetti di cui sopra possono essere 
contatti all’indirizzo email 
privacy@altecspace.it e al numero di 
telefono 011 74 30 301. 
 
Gli incaricati al trattamento dei dati sono le 
persone fisiche autorizzate al trattamento 
dei dati sotto l’autorità del Titolare o del 
Responsabile del trattamento dei dati. 
Essi sono le persone fisiche che 
materialmente effettuano le operazioni di 
trattamento dei dati personali. 
 
5. MISURE DI SICUREZZA 
 
ALTEC S.p.A. adotta misure fisiche, 
logiche e organizzative e tecniche adeguate 
per garantire la riservatezza e la sicurezza 
dei dati personali oggetto di trattamento. 
 
 

 
  5.1 MISURE FISICHE 

 
I locali dove è ubicata ALTEC S.p.A. sono 
protetti da recinzioni e cancelli e sono 
inoltre dotati di un impianto di antifurto e 
un sistema antincendio con rilevatori di 
incendio ed estintori. 

The person responsible for the processing 
is Dr. Nicolò Martellotto. 
 
The Data Protection Officer is the subject, 
possessing professional qualities and 
regulatory knowledge regarding data 
protection, designated by the Data 
Controller or Data Processor to inform 
and provide advice on data protection, to 
monitor compliance with privacy 
regulations and policies adopted by the 
Data Controller and the Data Protection 
Officer. 
 
 
Lawyer Simona Donati is the DPO. 
 
The individuals mentioned above can be 
contacted at the email address 
privacy@altecspace.it  and phone number 
011 74 30 301. 
 
The individuals in charge of the processing 
are the natural individuals authorized to 
process the data under the authority of the 
Data Controller or Data Processor. 
They are the natural individuals who 
materially carry out the processing of 
personal data. 
 
5. SAFETY MEASURES 
 
ALTEC S.p.A. adopts appropriate 
physical, logical and organizational and 
technical measures to ensure the 
confidentiality and security of the personal 
data processed. 

 
 
5.1 PHYSICAL MEASURES 
 

The premises where ALTEC S.p.A. is 
located, are protected by fences and gates 
and they are also equipped with an anti-
theft system and a fire fighting system with 
fire detectors and fire extinguishers. 

mailto:privacy@altecspace.it
mailto:privacy@altecspace.it
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I locali sono inoltre sottoposti a 
videosorveglianza all’esterno 24 h al 
giorno, 365 giorni l’anno. 
E’presente un servizio di vigilanza 24 h al 
giorno, 365 giorni l’anno.  
L’accesso ai locali avviene solo attraverso 
l’utilizzo del badge aziendale che viene 
fornito ai dipendenti. 
Ai visitatori, studenti e stagisti il badge 
viene fornito all’ingresso dopo una 
procedura di identificazione che prevede il 
rilascio di un documento di identità, 
insieme ad un modulo che deve essere 
riconsegnato all’uscita, controfirmato dal 
referente aziendale che ha ricevuto la visita 
o che è responsabile dei soggetti 
sopraindicati, il quale deve indicare anche 
l’orario di uscita/fine colloquio. 
L’accesso a determinate aree operative e/o 
uffici, è limitato ai possessori di appositi 
badge. 
Gli archivi cartacei sono tutti muniti di 
serratura le cui chiavi sono nell’esclusiva 
disponibilità del personale autorizzato. 
 

5.2 MISURE LOGICHE 

 

Ai fini di garantire la sicurezza dei dati 
personali trattati, la Società ha adottato un 
sistema di autenticazione che prevede 
specifiche procedure per la gestione delle 
credenziali nonché sistemi di 
autenticazione. 
Laddove sia necessario trattare dati 
particolari in formato digitale è previsto un 
sistema di autenticazione a due fattori. 
Il sistema di gestione delle credenziali 
obbliga gli utenti a modificare le proprie 
credenziali di accesso con cadenza 
prefissata. 
Le credenziali sono personali ed abbinate ad 
un singolo soggetto autorizzato dal Titolare 
del trattamento o dal Responsabile del 
trattamento e gli consentono l’accesso 
unicamente alle informazioni e ai dati 

The premises are also subjected to video 
surveillance outside 24 hours a day, 365 
days a year. 
There is a surveillance service 24 hours a 
day, 365 days a year 
Access to the company premises is only 
permitted using the company badge that is 
provided to employees. 
Visitors, students and interns are provided 
with the badge at the entrance after an 
identification procedure that involves the 
issue of an IDENTITY document, with a 
form that must be returned at the exit, 
countersigned by the company 
representative who received the visit or 
who is responsible for the above subjects, 
who must also indicate the exit/end time 
of the interview. 
Access to certain operational areas and/or 
offices is limited to holders of special 
badges. 
The paper archives are all equipped with a 
lock whose keys are in the exclusive 
availability of authorized personnel. 
 
5.2 LOGICAL DATA PROTECTION 
MEASURES 
 
In order to ensure the security of the 
personal data processed, the Company has 
adopted an authentication system that 
requires specific procedures for credential 
management as well as authentication 
systems. 
Where it is necessary to process particular 
data in digital format, a two-factor 
authentication system is required. 
Credential management system forces 
users to change their login credentials on a 
set basis. 
 
 
The credentials are personal and combined 
with a single person authorized by the Data 
Controller or the Data Processor, allowing 
him to access only to the personal 
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personali necessari all’espletamento delle 
proprie mansioni. 
 
La rete locale è protetta dall’accesso da e 
verso Internet con un sistema di firewall 
che regola la policy di accesso alle risorse 
aziendali sulla base delle autorizzazioni in 
possesso di chi vi accede. 
 
Per quanto riguarda l’accesso ad Internet da 
parte dei dipendenti, ciò è possibile solo da 
dispositivi aziendali previa autenticazione 
con propria username e password personale 
che periodicamente il sistema obbliga a 
modificare. 
Per i visitatori l’accesso alla rete Internet 
guest non è libero ma è consentito solo 
previo rilascio di apposite credenziali di 
accesso. In alcun modo è consentito 
l’accesso a dati personali aziendali. 
L’utilizzo della mail aziendale, come la 
navigazione web da parte dei dipendenti 
sono regolate da specifiche policy interne 
conformi alle normative in materia di 
privacy. 
La navigazione nel web è soggetta 
all’applicazione di filtri di blocco. 
Il Titolare del trattamento ha adottato il 
registro relativo al trattamento dei dati. 
Sono inoltre attivi ed aggiornati 
periodicamente un sistema antivirus 
Client/Server con scansione giornaliera e 
un sistema anti intrusione. 
E’presente un sistema MDM per i 
dispositivi mobili il cui utilizzo è 
disciplinato da apposita policy aziendale. 
Sono inoltre previsti lo storage dei dati 
sotto protezione Raid 5 e procedure di back 
up e relativo ripristino. 
Viene effettuato un doppio back up (di cui 
uno incrementale) con cadenza settimanale, 
di cui uno conservato presso appositi locali 
del Titolare del trattamento e protetto con 
appositi protocolli di sicurezza e l’altro 
conservato all’esterno dell’azienda presso 
appositi locali adeguatamente protetti e 
sorvegliati. 

information and data necessary for the 
performance of his duties. 
 
The local network is protected from access 
to and from the Internet with a firewall 
system that regulates the policy of access 
to corporate resources based on the 
permissions held by those who access 
them. 
With regard to access to the Internet by 
employees, this is possible only from 
company devices after authentication with 
their own username and personal 
password that periodically the system 
obliges to modify. 
For visitors, access to the guest internet 
network is not free but is allowed only 
after the issue of special login credentials. 
The access to corporate personal data is 
not allowed in any way. 
The use of company email, such as web 
browsing by employees, is governed by 
specific internal policies that comply with 
privacy regulations. 
 
Web browsing is subject to blocking 
filters. 
The Data Controller has adopted the 
register relating to the processing of data. 
A client/server antivirus system with daily 
scan and an anti-intrusion system are also 
active and updated periodically. 
 
There is an MDM system for mobile 
devices whose use is governed by a specific 
company policy. 
It also provides data storage under Raid 5 
protection and back-up procedures and 
their recovery. 
A double back up (one of which is 
incremental) is carried out on a weekly 
basis, one of which is stored in special 
premises of the Data Controller and 
protected with special security protocols 
and the other one is stored outside the 
company in appropriately protected and 
supervised premises. 
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Il titolare del trattamento è in possesso 
delle certificazioni EN 9100 e 27001 per i 
centri di controllo e processamento dati 
ospitati e operati dal Titolare del 
trattamento. 
 

5.3 MISURE ORGANIZZATIVE 
 
 

I soggetti chiave nell’ambito del 
trattamento dei dati personali, inclusi gli 
incaricati, sono individuati all’esito di un 
processo di selezione che tiene conto 
dell’eventuale ruolo ricoperto in azienda, 
per quanto riguarda in particolare il 
personale incaricato del trattamento, 
nonché delle specifiche capacità 
professionali e conoscenze. Tali soggetti 
vengono nominati con appostiti incarichi.  
I soggetti esterni alla società che trattano 
dati personali per conto di ALTEC S.p.A. 
vengono appositamente nominati in qualità 
di Responsabili esterni del trattamento che 
devono garantire un livello di protezione 
adeguato e che vengono informati circa i 
principi da osservare nel trattamento dei 
dati trasmessi. 
Uno specifico processo di selezione viene 
attuato per individuare i componenti dei 
Teams che si occupano dei progetti di cui 
ALTEC si occupa nello svolgimento della 
sua attività, adottando particolari 
accorgimenti laddove il progetto preveda il 
trattamento di dati personali di qualsiasi 
categoria. 
Durante tale processo di selezione, basato 
sulle competenze e le capacità professionali 
dei candidati, viene individuato il referente 
ovvero i referenti del Team, laddove il 
progetto preveda il trattamento di dati 
personali, il/i referenti vengono nominati 
in qualità di incaricati del trattamento 
previa specifica formazione e verifica delle 
conoscenze in ambito privacy. 
Il Titolare del trattamento ha individuato i 
tempi massimi di conservazione dei dati 
personali oggetto di trattamento. 

The Data Controller has the EN 9100 and 
27001 certifications for the data control 
and processing centers, hosted and 
operated by the Data Controller. 
 

 
5.3 ORGANIZATIONAL 
MEASURES 
 

The key players in the processing of 
personal data, including those in charge of 
the processing, are identified following a 
selection process that takes into account 
any role played in the company, with 
regard in particular to the personnel in 
charge of the processing, as well as the 
specific professional skills and knowledge. 
These subjects are appointed with a 
number of positions.  
Invididuals outside the company who 
process personal data on behalf of ALTEC 
S.p.A. are specifically appointed as 
External Data Controllers who must 
guarantee an adequate level of protection 
and who are informed about the principles 
to be observed in the processing of the 
transmitted data. 
A specific selection process is 
implemented to identify the members of 
the Teams that deal with the projects that 
ALTEC deals with in carrying out its 
activity, adopting particular precautions 
where the project involves the processing 
of personal data of any category. 
 
During this selection process, based on the 
personal and professional skills of the 
candidates, the contact person or the team 
referents is identified, where the project 
provides for the processing of personal 
data, the referents are appointed as data 
processors after specific training and 
verification of knowledge in the privacy 
field. 
The Data Controller has identified the 
maximum storage times for the personal 
data processed 
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Al fine di garantire la sicurezza, la 
riservatezza e limitare l’accesso ai dati 
personali trattati ai soli soggetti legittimati 
in virtù delle mansioni o dei ruoli svolti, 
questi ultimi vengono incaricati di 
effettuare il trattamento dal Titolare o dal 
Responsabile del trattamento dei dati 
personali. 
Tale misura è completata da specifiche 
nomine per gli amministratori di sistema e 
per il coordinatore degli amministratori di 
sistema, il quale ha il compito di 
supervisionare l’operato degli altri 
amministratori e il rispetto da parte loro 
delle disposizioni vigenti in materia di 
trattamento dei dati, comprese le policy 
interne. 
Il personale riceve una formazione specifica 
in materia di protezione dei dati personali e 
di cybersecurity attraverso corsi di 
aggiornamento tenuti annualmente, e, 
pertanto, ciascun membro del personale è a 
conoscenza di doversi astenere dal trattare 
dati se non sia necessario, legittimo ed 
appropriato alle sue mansioni e in ogni caso 
di dover trattare i dati con la massima cura 
e seguendo le modalità previste dalla policy 
aziendale e di astenersi dal divulgare a 
soggetti non autorizzati al trattamento tali 
dati personali. 
 
Specifiche procedure sono state adottate 
per la notifica all’Interessato e alle autorità 
di controllo di eventuali violazioni dei dati 
personali.  
Specifiche procedure (con apposita 
modulistica) solo altresì previste per la 
tutela dei diritti degli interessati come 
descritti al punto 6.2.  
Al fine di monitorare l’attuazione e 
l'efficacia della policy aziendale vengono 
periodicamente posti in essere Audit e 
verifiche da parte del Responsabile del 
trattamento e del DPO. Viene altresì 
redatto un report annuale. 
 
 

In order to ensure security, confidentiality 
and limit access to personal data processed 
only to individuals legitimized by virtue of 
the tasks or roles performed, the latter are 
instructed to carry out the processing by 
the Data Controller or the Data Processor. 
 
 
This measure is complemented by specific 
appointments for system administrators 
and for system administrators coordinator, 
who is responsible for overseeing the work 
of other administrators and their 
compliance with current data processing 
provisions, including internal policies. 
 
 
Staff receive specific training in the 
protection of personal data and 
cybersecurity through refresher courses 
held annually, and, therefore, each 
member of staff is aware that they must 
refrain from processing data if it is not 
necessary, legitimate and appropriate for 
their duties and in any case, they must 
process the data with the utmost care and 
following the procedures required by the 
company policy and to refrain from 
disclosing such personal data to individuals 
who are not authorized to process such 
personal data. 
Specific procedures have been adopted for 
notifying the data subject and the 
supervisory authorities of any breaches of 
personal data.  
Specific procedures (with special forms) 
are also provided for the protection of the 
rights of the data subjects as described in 
the paragraph 6.2.  
In order to monitor the implementation 
and effectiveness of the company policy, 
audits and checks by the Data Controller 
and the DPO are periodically carried out. 
An annual report is also drafted. 
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6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
ALTEC, in qualità di Titolare del 
trattamento adotta misure appropriate per 
fornire all’Interessato le informazioni 
previste dalle normative vigenti, 
agevolando l’esercizio dei diritti 
dell’Interessato in relazione al trattamento 
dei dati personali. 
All’Interessato vengono fatte visionare e/o 
sottoscrivere apposite informative 
contenenti le informazioni contenute ai 
punti 6.1 e 6.2. 
 

6.1 DIRITTO 
ALL’INFORMAZIONE 
DELL’INTERESSATO  
 

In caso di raccolta presso l’Interessato dei 
dati che lo riguardano, il Titolare del 
trattamento fornisce all’Interessato le 
informazioni relative all’identità e i dati di 
contatto del Titolare del trattamento e, 
laddove applicabile, del suo 
rappresentante, nonché i dati di contatto 
del DPO. 
Nel momento in cui i dati sono raccolti 
vengono altresì fornite le informazioni 
riguardanti le finalità del trattamento, la 
base giuridica del medesimo, nonché i 
legittimi interessi perseguiti dal Titolare del 
trattamento o da terzi. 
All’interessato sono inoltre indicati i 
destinatari ovvero le categorie di destinatari 
dei dati personali e se i dati vengono 
trasferiti a un paese terzo o ad 
un’organizzazione internazionale.  
L’Interessato viene inoltre informato, in 
conformità alle normative vigenti in 
materia di protezione e trattamento dei 
dati: 

- sul periodo di conservazione dei 

dati, ovvero sui criteri utilizzati 

per determinare tale periodo; 

- sull’esistenza del diritto di 

chiedere al Titolare del 

6. RIGHTS OF THE DATA SUBJECT 
 

ALTEC, as Data Controller, takes 
appropriate measures to provide the data 
subject with the information required by 
current regulations, facilitating the 
exercise of the data subject's rights in 
relation to the processing of personal data. 
The data subject is asked to view and / or 
sign specific information containing the 
information contained in paragraphs 6.1 
and 6.2. 
 

 
6.1 RIGHT TO INFORMATION 
OF THE DATA SUBJECT  
 
 

Where the data concerning the data 
subject are collected from the data subject, 
the Data Controller provides the data 
subject with information relating to the 
identity and contact details of the Data 
Controller and, where applicable, of his 
representative, as well as the data contact 
form of the DPO. 
When the data is collected, information 
regarding the purposes of the processing 
and the legal basis of the same, as well as 
the legitimate interests pursued by the 
Data Controller or by third parties, are 
also provided. 
Also, the recipients or categories of 
recipients of personal data are indicated to 
the data subject, who shall be informed 
whether the data are transferred to a third 
country or to an international 
organization. 
In accordance with relevant data 
protection and processing regulations, the 
data subject is provided with information 
about: 

- the period for which the 

personal data will be stored, or 

if that is not possible, the 

criteria used to determine that 

period; 
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trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che 

lo riguardano o di opporsi al 

loro trattamento oltre al diritto 

alla portabilità dei dati; 

- sull’esistenza del diritto di 

revocare il consenso senza che 

ciò pregiudichi la liceità del 

trattamento basato sul consenso 

prestato prima della revoca; 

- sull’esistenza del diritto di 

proporre reclamo a un’autorità 

di controllo; 

- sull’obbligatorietà della 

comunicazione dei dati e le 

conseguenze in caso di mancata 

comunicazione di tali dati, se 

questa discende da un obbligo 

legale o contrattuale; 

- sull’esistenza di un processo 

decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione. 

 
 
 
 
 
Se il Titolare intende trattare ulteriormente 
i dati personali per finalità diverse rispetto 
a quelle per le quali i dati sono stati raccolti, 
all’Interessato sono fornite informazioni in 
merito a tale diverse finalità. 
Qualora i dati non siano ottenuti presso 
l’Interessato, il Titolare, nei casi e nei 
termini previsti dalle normative vigenti in 
materia fornisce all’interessato le 
informazioni sopra menzionate, nonché le 
seguenti informazioni: 

- le categorie di dati personali in 

questione; 

- the existence of the right to 

request from the controller 

access to and rectification or 

erasure of personal data or 

restriction of processing 

concerning the data subject and 

to object to processing as well 

as the right to data portability; 

- the existence of the right to 

withdraw consent at any time, 

without affecting the 

lawfulness of processing based 

on consent before its 

withdrawal; 

- the right to lodge a complaint 

with a supervisory authority; 

- whether the provision of 

personal data is a statutory or 

contractual requirement, or a 

requirement necessary to enter 

into a contract, as well as 

whether the data subject is 

obliged to provide the personal 

data and of the possible 

consequences of failure to 

provide such data; 

- the existence of automated 

decision-making, including 

profiling; 

Where the controller intends to further 
process the personal data for a purpose 
other than that for which the personal data 
were collected, the controller shall 
provide the data subject prior to that 
further processing with information on 
that other purpose. 
Where personal data have not been 
obtained from the data subject, the 
controller, in the cases and within the 
terms provided by the relevant 
regulations, shall provide the data subject 
with the information mentioned above, as 
well as the following information: 
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- i legittimi interessi perseguiti 

dal titolare del trattamento o da 

terzi, laddove necessario; 

- la fonte da cui hanno origine i 

dati personali e, se del caso, 

l’eventualità che i dati 

provengano da fonti accessibili 

al pubblico. 

 

 
 

6.2 I DIRITTI 
DELL’INTERESSATO 
 

In conformità alle normative vigenti in 
materia, ALTEC rispetta e agevola 
l’esercizio dei diritti riconosciuti 
all’Interessato. 
 

a. DIRITTO DI ACCESSO  

 
L’Interessato ha il diritto di ottenere la 
conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo 
riguardano e, in tal caso, ha diritto di 
ottenere l’accesso ai dati personali trattati e 
alle seguenti informazioni:  

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in 

questione; 

c) i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di paesi 

terzi o organizzazioni 

internazionali; 

d) quando possibile, il periodo di 

conservazione dei dati personali 

previsto oppure, se non è possibile, 

i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo; 

e) l'esistenza del diritto 

dell'Interessato di chiedere al 

titolare del trattamento la rettifica o 

- the categories of personal data 

concerned; 

- the legitimate interests 

pursued by the controller or by 

a third party; 

- from which source the 

personal data originate, and if 

applicable, whether it came 

from publicly accessible 

sources. 

 
6.2 RIGHTS OF THE DATA 
SUBJECT 
 

In accordance with the relevant 
regulations, ALTEC respects and 
facilitates the exercise of the rights granted 
to the data subject. 
 

a. RIGHT OF ACCESS BY THE 

DATA SUBJECT 

The data subject shall have the right to 
obtain from the controller confirmation as 
to whether or not personal data 
concerning him or her are being 
processed, and, where that is the case, 
access to the personal data and the 
following information:  

a) the purposes of processing; 

b) the categories of personal data 

concerned; 

c) the recipients or categories of 

recipient to whom the personal 

data have been or will be disclosed, 

in particular recipients in third 

countries or international 

organisations; 

d) where possible, the envisage 

period for which the personal data 

will be stored, or, if not possible, 

the criteria used to determine that 

period; 
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la cancellazione dei dati personali o 

la limitazione del trattamento dei 

dati personali che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a 

un'autorità di controllo nonché al 

Titolare del trattamento; 

g) qualora i dati non siano raccolti 

presso l'Interessato, tutte le 

informazioni disponibili sulla loro 

origine; 

h) l'esistenza di un processo 

decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione e, almeno 

in tali casi, informazioni 

significative sulla logica utilizzata, 

nonché l'importanza e le 

conseguenze previste di tale 

trattamento per l'Interessato; 

i) se i dati personali sono trasferiti a 

un paese terzo o ad 

un’organizzazione internazionale, 

l’Interessato ha diritto di essere 

informato sull’esistenza di garanzie 

adeguate relative al trasferimento.  

 
 
 
L’Interessato ha diritto, se ciò non lede i 
diritti e le libertà altrui, ad ottenere copia 
dei dati personali oggetto di trattamento 
gratuitamente. 
 

b. DIRITTO ALLA RETTIFICA 

L’Interessato ha inoltre diritto di ottenere 
dal Titolare del trattamento la rettifica dei 
dati personali inesatti che lo riguardano, 
nonché, tenuto conto delle finalità del 
trattamento, l’integrazione dei dati 
personali incompleti. 
 
 
 

e) the existence of the right to 

request from the controller 

rectification or erasure of personal 

data or restriction of processing of 

personal data concerning the data 

subject or to object to such 

processing; 

f) the right to lodge a complaint with 

a supervisory authority, as well as 

to the data controller; 

g) where the personal data are not 

collected from the data subject, 

any available information as to 

their source; 

h) the existence of automated 

decision-making, including 

profiling, at least in those cases, 

meaningful information about the 

logic involved, as well as the 

significance and the envisaged 

consequences of such processing 

for the data subject; 

i) Where personal data are 

transferred to a third country or to 

an international organisation, the 

data subject shall have the right to 

be informed of the appropriate 

safeguards relating to the transfer. 

If this does not affect the rights and 
freedoms of others, the data subject has the 
right to obtain, free of charge, a copy of 
the personal data which are processed. 
 

b. RIGHT TO RECTIFICATION 

The data subject shall have the right to 
obtain from the controller without undue 
delay the rectification of inaccurate 
personal data concerning him or her. 
Taking into account the purposes of the 
processing, the data subject shall have the 
right to have incomplete personal data 
completed, including by means of 
providing a supplementary statement. 
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c. DIRITTO ALLA 

CANCELLAZIONE 

All’Interessato è garantito il diritto di 
ottenere dal Titolare del trattamento la 
cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano qualora i dati non siano più 
necessari rispetto alle finalità per la quali 
sono stati raccolti o trattati, laddove 
l’interessato abbia revocato il proprio 
consenso e non sussista altro fondamento 
giuridico per il trattamento, nonché in caso 
di opposizione da parte dell’Interessato. 
L’Interessato ha inoltre diritto ad ottenere 
la cancellazione dei dati che lo riguardano 
qualora essi siano trattati illecitamente, 
ovvero laddove debbano essere cancellati 
per adempiere ad un obbligo di legge 
nonché laddove i dati sono stati raccolti 
relativamente all’offerta di servizi della 
società dell’informazione. 
Inoltre, se il Titolare ha reso pubblici dati 
personali è obbligato a cancellarli, tenuto 
conto della tecnologia disponibile e dei 
costi di attuazione, adottando misure 
ragionevoli, anche tecniche per informare i 
titolari del trattamento della richiesta di 
cancellazione avanzata dall’Interessato. 
L’obbligo del titolare del trattamento di 
cancellare i dati personali dell’Interessato 
che lo domandi non opera se il trattamento 
dei dati stessi è necessario per l’esercizio 
delle libertà di espressione e informazione, 
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria, per 
l’adempimento di un obbligo legale, 
l’esecuzione di un compito svolto nel 
pubblico interesse o l’esercizio di pubblici 
poteri di cui il titolare del trattamento è 
investito. 
Il diritto alla cancellazione non opera 
inoltre se il trattamento è necessario per 
motivi di pubblico interesse nel settore 
della sanità pubblica, ovvero a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici 
laddove l’esercizio del diritto renda 

c. RIGHT TO ERASURE 

 

The data subject shall have the right to 
obtain from the controller the erasure of 
personal data concerning him or her 
without undue delay and the controller 
shall have the obligation to erase personal 
data without undue delay where the 
personal data are no longer necessary in 
relation to the purposes for which they 
were collected or otherwise processed, 
where the data subject withdraws consent 
on which the processing is based and there 
is no other legal ground for the processing, 
as well as in case of opposition by the data 
subject. 
The data subject shall have the right to 
obtain the deletion of personal data 
concerning him/her where the personal 
data have been unlawfully processed, 
where the personal data have to be erased 
for compliance with a legal obligation and 
where the personal data have been 
collected in relation to the offer of 
information society services. 
Where the controller has made the 
personal data public and is obliged to erase 
the personal data, the controller, taking 
account of available technology and the 
cost of implementation, shall take 
reasonable steps, including technical 
measures, to inform controllers which are 
processing the personal data that the data 
subject has requested the erasure by such 
controllers of any links to, or copy or 
replication of, those personal data. 
The obligation of the data controller to 
delete the personal data of the data subject 
who so request, shall not apply to the 
extent of that processing is necessary for 
the exercise of freedom of expression and 
information, for the establishment, 
exercise or defence of legal claims, for 
compliance with a legal obligation or for 
the performance of a task carried out in the 
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impossibile o pregiudichi gravemente il 
conseguimento degli obiettivi del 
trattamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. DIRITTO ALLA 

LIMITAZIONE DEL 

TRATTAMENTO 

L’Interessato ha il diritto di ottenere dal 
Titolare del trattamento la limitazione del 
trattamento. 
Tale diritto può essere esercitato: 

- se l’Interessato contesta 

l’esattezza dei dati personali, 

per il periodo necessario al 

titolare per verificarne 

l’esattezza; 

- se il trattamento è illecito ma 

l’Interessato si oppone alla 

cancellazione, chiedendo invece 

la limitazione del trattamento; 

- qualora i dati personali, non più 

necessari ai fini del trattamento, 

siano necessari all’Interessato 

per l’accertamento, l’esercizio 

o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria; 

- se l’Interessato si è opposto al 

trattamento, in attesa della 

verifica in merito all’eventuale 

prevalenza dei motivi legittimi 

del titolare rispetto a quelli 

dell’Interessato. 

 
 
 

public interest or in the exercise of official 
authority vested in the controller. 
Furthermore, the right to cancellation 
shall not operate where the processing is 
necessary for reasons of public interest in 
the area of public health or for archiving 
purposes in the public interest, scientific 
or historical research purposes or 
statistical purposes in accordance in so far 
as the right is likely to render impossible 
or seriously impair the achievement of the 
objectives of that processing. 
 

d. RIGHT TO RESTRICTION OF 

PROCESSING 

 

The data subject shall have the right to 
obtain from the controller restriction of 
processing where one of the following 
applies:  

- the accuracy of the personal 

data is contested by the data 

subject, for a period enabling 

the controller to verify the 

accuracy of the personal data;  

- the processing is unlawful and 

the data subject opposes the 

erasure of the personal data and 

requests the restriction of their 

use instead; 

- the controller no longer needs 

the personal data for the 

purposes of the processing, but 

they are required by the data 

subject for the establishment, 

exercise or defence of legal 

claims;  

- the data subject has objected to 

processing pending the 

verification whether the 

legitimate grounds of the 

controller override those of the 

data subject. 
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Se l’Interessato esercita il diritto alla 
limitazione del trattamento, i suoi dati 
personali sono trattati, salvo che per la 
conservazione, soltanto con il consenso 
dell’interessato o per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria oppure per tutelare i diritti di 
un’altra persona fisica o giuridica o per 
motivi di interesse pubblico rilevante.  
 

e. DIRITTO ALLA 

PORTABILITA’ DEI DATI 

L’Interessato ha il diritto di ricevere dal 
titolare del trattamento, su un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che 
lo riguardano e il diritto di trasmette tali 
dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti, purché ciò non leda i diritti e 
le libertà altrui. 
 
 
 
 

f. DIRITTO DI OPPOSIZIONE 

L’Interessato ha il diritto di opporsi in 
qualsiasi momento, per motivi connessi alla 
sua situazione particolare, al trattamento di 
dati personali che lo riguardano. 
Se l’Interessato esercita tale diritto, il 
Titolare del trattamento si astiene dal 
trattare ulteriormente i dati personali salvo 
che egli dimostri l’esistenza di motivi 
legittimi cogenti per procedere al 
trattamento che prevalgono sugli interessi, 
sui diritti e sulle libertà dell’interessato 
oppure per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Se i dati sono trattati a fini di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici, 
l’Interessato, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, ha diritto di opporsi 
al trattamento dei dati personali che lo 
riguarda, salvo che il trattamento sia 
necessario per l’esecuzione di un compito 
di interesse pubblico. 

Where processing has been restricted, 
such personal data shall, with the 
exception of storage, only be processed 
with the data subject's consent or for the 
establishment, exercise or defence of legal 
claims or for the protection of the rights of 
another natural or legal person or for 
reasons of important public interest.  
 
 

e. RIGHT TO DATA 

PORTABILITY 

The data subject shall have the right to 
receive the personal data concerning him 
or her, which he or she has provided to a 
controller, in a structured, commonly 
used and machine-readable format and 
have the right to transmit those data to 
another controller without hindrance from 
the controller to which the personal data 
have been provided, as long as this does 
not adversely affect the rights and 
freedoms of others. 
 

f. RIGHT TO OBJECT 

The data subject shall have the right to 
object, on grounds relating to his or her 
particular situation, at any time to 
processing of personal data concerning 
him or her. 
If the data subject exercises this right, the 
controller shall no longer process the 
personal data unless the controller 
demonstrates compelling legitimate 
grounds for the processing which override 
the interests, rights and freedoms of the 
data subject or for the establishment, 
exercise or defence of legal claims. 
Where personal data are processed for 
scientific or historical research purposes or 
statistical purposes, the data subject, on 
grounds relating to his or her particular 
situation, shall have the right to object to 
processing of personal data concerning 
him or her, unless the processing is 



   
 

26 
Ed. 1 bil. – 10 maggio/may 2021 

 

 

 

 

g. DIRITTO DELL’INTERESSATO 

A RICEVERE 

COMUNICAZIONE DI UNA 

VIOLAZIONE DEI DATI 

PERSONALI  

Quando si verifica una violazione dei dati 
personali suscettibile di presentare un 
rischio elevato per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche, il titolare del trattamento 
comunica la violazione all'Interessato senza 
ingiustificato ritardo.  
La comunicazione all'Interessato descrive 
con un linguaggio semplice e chiaro la 
natura della violazione dei dati personali e 
contiene almeno l’indicazione del nome e 
dei dati di contatto del responsabile della 
protezione dei dati o di altro punto di 
contatto presso cui ottenere più 
informazioni, descrive le probabili 
conseguenze della violazione dei dati 
personali e le misure adottate o di cui si 
propone l'adozione da parte del Titolare del 
trattamento per porre rimedio alla 
violazione dei dati personali e anche, se del 
caso, per attenuarne i possibili effetti 
negativi. 
Tale comunicazione non è richiesta se il 
Titolare del trattamento ha messo in atto le 
misure tecniche e organizzative adeguate di 
protezione e tali misure erano state 
applicate ai dati personali oggetto della 
violazione, in particolare quelle destinate a 
rendere i dati personali incomprensibili a 
chiunque non sia autorizzato ad accedervi, 
quali la cifratura, ovvero ha 
successivamente adottato misure atte a 
scongiurare il sopraggiungere di un rischio 
elevato per i diritti e le libertà degli 
interessati ovvero se detta comunicazione 
richiederebbe sforzi sproporzionati.  
 
 
 

necessary for the performance of a task 
carried out for reasons of public interest. 
 

g. RIGHT OF THE DATA 

SUBJECT TO RECEIVE 

COMMUNICATION OF A 

BREACH OF PERSONAL 

DATA  

When the personal data breach is likely to 
result in a high risk to the rights and 
freedoms of natural individuals, the 
controller shall communicate the personal 
data breach to the data subject without 
undue delay.  
The communication to the data subject 
shall describe, in clear and plain language, 
the nature of the personal data breach and 
contain at least the name and contact 
details of the data protection officer or 
other contact details where more 
information can be obtained. Also, the 
communication to the data subject shall 
describe the likely consequences of the 
personal data breach and the measures 
taken or proposed to be taken by the 
controller to address the personal data 
breach, including, where appropriate, 
measures to mitigate its possible adverse 
effects. 
The communication to the data subject 
shall not be required if the controller has 
implemented appropriate technical and 
organisational protection measures - and 
those measures were applied to the 
personal data affected by the personal data 
breach, in particular those that make the 
personal data unintelligible to any person 
who is not authorised to access it, such as 
encryption- or if the controller has taken 
subsequent measures which ensure that the 
high risk to the rights and freedoms of data 
subjects is no longer likely to materialise, 
or if the communciation to the data subject 
would involve disproportionate effort.     
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h. DIRITTO DELL’INTERESSATO DI 

PROPORRE RECLAMO AD 

ALTEC NONCHE’ 

ALL’AUTORITA’ DI 

CONTROLLO 

In conformità alla politica aziendale, 

l’Interessato ha la possibilità di presentare 

proprie osservazioni ad ALTEC laddove 

ritenesse esservi difformità nel trattamento 

dei propri dati rispetto alle normative 

vigenti o alla policy aziendale oppure 

laddove ritenesse di aver subito una 

violazione dei propri dati.  

 

Tale comunicazione potrà essere effettuata 

inviando una mail a privacy@altecspace.it . 

 
L’interessato verrà contattato dal 
Responsabile del trattamento dei dati entro 
48 ore e verrà fissato un incontro entro 10 
giorni in presenza del Responsabile del 
trattamento dei dati e del DPO.  
 
In ogni caso l’Interessato ha 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. 
 
 
 
 
 
 
Il Titolare del Trattamento/ The Data Controller 

Ing. Vincenzo Giorgio 

 

 

h. RIGHT OF THE DATA SUBJECT 

TO LODGE A COMPLAINT 

WITH ALTEC AS WELL AS WITH 

THE CONTROL AUTHORITY 

In accordance with company policy, the 
data subject has the opportunity to submit 
his comments to ALTEC if he/she believes 
that his/her data are processed in a 
different manner from the current 
regulations or company policy or if he/she 
believes that he/she has suffered a breach 
of his/her personal data.  
 
 
This communication can be made by 
sending an email to privacy@altecspace.it. 
 
 
The data subject will be contacted by the 
Data Processor within 48 hours and a 
meeting will be set up within 10 days in the 
presence of the Data Processor and the 
DPO.  
 
Without prejudice to any other 
administrative or judicial remedy, every 
data subject shall have the right to lodge a 
complaint with a supervisory authority, in 
particular in the Member State of his or her 
habitual residence, place of work or place 
of the alleged infringement. 
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