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DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o 

meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 

l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003). 

 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

 

Di seguito si riportano per esteso i diritti dell’interessato: 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

 
 dell' origine dei dati personali; 

 delle finalità e modalità del trattamento; 

 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 

 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di  responsabili  o 

incaricati. 
 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

 
 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

 l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato. 
 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

Le richieste potranno essere trasmesse tramite le seguenti modalità: 
 

 Lettera Raccomandata che dovrà essere spedita all’indirizzo Stimata S.p.a., Via Spinelli, 13 – 10042 Nichelino 

(TO). 
 Email che dovrà essere inviata all’indirizzo privacy@stimata.it; 

 
 

Si fa presente che la modalità che offre maggiore garanzie in termini di efficacia e di rapidità nella gestione della 

richiesta, risulta essere la posta elettronica. 

 

A tal fine l’utente ha la facoltà di negare o modificare il consenso in precedenza prestato all’utilizzo dei cookie cliccando 
sul link “Impostazioni Cookie” presente nel footer (parte inferiore) di ogni pagina del sito web. 

 

Per avere maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookie si prega di visionare l’Informativa Cookie. 
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