Cookie Policy - Furnari Ricambi S.r.l.

INTRODUZIONE
La presente Informativa, resa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito
“GDPR”),del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”),ha come obiettivo quello di
rendere note le procedure che vengono adottate da Furnari Ricambi S.r.l. durante la raccolta e il
trattamento dei dati degli utenti on-line (di seguito anche Interessato e/o Utente) che visitano o
interagiscono con il sito www.furnari.itin materia di cookie e tecnologie simili (come cookie flash,
webbeacon o bug, ecc.) utilizzati per memorizzare erecuperare i dati da una apparecchiatura
terminale (peresempio, un computer, un telefono cellulare oun tablet ) di un Utente cheutilizza
unServizio della società dell'informazione.
Con il termine ‘cookie’, quindi, si vuol far riferimento ai cookie ed a tutte le tecnologie simili.
Estremi identificativi e dati di contatto del Titolare del trattamento.
Furnari Ricambi S.r.l.
con sede legale in Catania - Viale Vittorio Veneto n. 293
Tel. (+39) 095 448489
E.mail: ricambi@furnari.it
E.mail:privacy@furnari.it
COSA SONO I COOKIES
Questo sito web utilizzacookie e / o tecnologie similariatte a memorizzare e recuperare informazioni
quandosi visita il Sito web.
In generale, queste tecnologiepossono servire molteplici scopi, come riconoscerticome utente,
ottenere informazioni sulle tue abitudini di navigazione o personalizzare il modo in cui viene
visualizzato il contenuto.
I cookies sono dei files di testo che vengono inviati da un sito web all’Utente che si collega ad esso,
allo scopo di registrarne l’accesso e di memorizzare alcune informazioni sull’utente da riutilizzare
nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito anche a distanza di tempo
(cookie persistenti).
I Cookie vengono poi rinviati al sito web di origine nel corso di ogni successiva navigazione, oppure
vengono inviati ad un diverso sito web che sia in grado di riconoscere quello specifico Cookie. I
Cookie agiscono come una memoria per un sito web, consentendo che il sito web riconosca il Suo
device(computer, tablet, smartphone)ad ogniSua visita successiva a quel medesimo sito.
La maggior parte dei browser consente di bloccare, attraverso le impostazioni, i Cookie o
bloccare i Cookie di determinati siti.
L’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all’interno del proprio browser ed
impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne.
Tramite le preferenze del browser è, inoltre, possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso
il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di questo
sito.
La invitiamo a consultare le informazioni tecniche relative al Tuo browser per le istruzioni riportando
qui di seguito i link di quelli maggiormente utilizzati:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet
Explorer:http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-ininternetexplorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Se si utilizza un browser Web non presente nell'elenco riportato sopra, si prega di fare riferimento
alla documentazione o alla guida online del proprio browser per ottenere ulteriori informazioni.

Si avvisano gli utenti che il Titolare funge da mero intermediario tecnico per i link riportati in questo
documento e non può assumersi nessuna responsabilità in caso di eventuale modifica.
Potrà trovare maggiori informazioni sui Cookies, incluso come è possibile capire che cosa i Cookies
abbiano impostato sul Suo device, e come è possibile gestirli ed eliminarli, accedendo al seguente
link: www.aboutcookies.org
Se scegli di disabilitare l'impostazione dei Cookie o se rifiuti di accettare un Cookie, alcune parti del
servizio potrebbero non funzionare correttamente o potrebbero essere notevolmente più lente.
Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l’Utente ha la possibilità di revocare il consenso
utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o contattando direttamente la
stessa.Se viene dato in consenso ai cookie di terze partiè necessario rimuoverli dalle opzioni
dibrowser.
I browser, al momento della loro chiusura, possono anche aiutare l’Utente ad eliminare i Cookie.
Tuttavia, dovresti tenere a mente che ciò potrebbe significare che eventuali opt-out o preferenze che
ha impostato sul sito andranno persi. Ti invitiamo, anche sotto tale profilo, a consultare le
informazioni tecniche relative al Suo browser per le istruzioni.
Definizioni:
Cookie di proprietà del dominio (“Cookie di prima parte”):sono quelli installati direttamente dal
gestore (editore) delsito che si sta visitando;
Cookie di terze parti (“Cookie di terze parti”):sono quelli installati sul terminale da un soggetto
diverso (da un altro dominio) rispetto al gestore(editore) del sito che l’utente sta visitando;
Cookie permanente:quanto le informazioni del cookie sono memorizzate in modo permanente sul
tuo dispositivo;
Cookie di sessione: si tratta di cookies attivi per la sola sessione di riferimento che permettono di
memorizzaretemporaneamente le informazioni necessarie per la navigazione da una pagina all’altra
evitando didoverle inserire nuovamente.
Esistono diverse tipologie di cookies:
- Cookie tecnicistrettamente necessari:che sono indispensabili per navigare sul sito web,
garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema;
- Cookie analitici:che rilevano le modalità attraverso cui gli utenti utilizzano i nostri siti al fine
di poterne ottimizzare il funzionamento (ad esempio forniscono informazioni sul numero degli
utenti che visitano il sito);
- Cookie di profilazione: che individuano le preferenze dell’utente mediante la registrazione
dei siti e dellericerche effettuate al fine di creare un profilo dello stesso ed inviargli annunci
pubblicitarimirati, anche di soggetti terzi.
Il Sito non utilizza cookie di profilazione.
Gli usi specifici che facciamo dei Cookie sono di seguito descritti.
TIPOLOGIA DI COOKIES TRATTATI E FINALITA’
Furnari Ricambi S.r.l ricorre,senza la necessità di acquisire il consenso dell'utente, a cookies
tecnici“di sessione” proprietariin quanto necessari per navigare all’interno del Sito consentendo
funzioni essenziali quali autenticazione, validazione, gestione di una sessione di navigazione e
prevenzione delle frodi e consentono ad esempio: di identificare se l’utente ha avuto regolarmente
accesso alle aree del sito che richiedono la preventiva autenticazione oppure la validazione
dell’utente e la gestione delle sessioni relative ai vari servizi e applicazioni oppure la conservazione
dei dati per l’accesso in modalità sicura oppure le funzioni di controllo e prevenzione delle frodi.
Più in particolare i Cookie utilizzati, la cui durata è strettamente limitata alla sessione di lavoro, sono
iseguenti:
• Cookie tecnici di navigazione: sono cookie indispensabili per il corretto funzionamento di un sito
web chevengono utilizzati per gestire diversi servizi legati al sito web (come ad esempio un login o
l’accesso allefunzioni riservate nel sito).

• Cookie con “input utente", o cookie di sessione, vengono utilizzati per monitorare i dati inseriti
dall'utenteonline e consentono di riconoscere l'utente da una pagina o selezione all'altra. Vengono
utilizzati anche perfornire le informazioni richieste dall'utente attraverso un'operazione, come il clic
su un pulsante o lacompilazione di un modulo online.
• Cookie di autenticazione utilizzati ai fini dei servizi autenticati;
• Cookie di identificazione Utente (identificativo di sessione), con dati compilati dall'utente;
• Cookie di sessione per bilanciare il carico;
• Cookie di personalizzazione dell'interfaccia di utente che permettono la personalizzazione dei
contenuti,memorizzando le preferenze (ad esempio la lingua selezionata o la regione di
appartenenza);
Obbligatorietà o facoltatività del consenso per l’operatività di cookie
Non è obbligatorio acquisire il consenso preventivo ed informato dell'Utentealla operatività dei soli
cookie tecnici,conformemente a quanto chiarito dall’Organismo europeo che riunisce tutte le Autorità
Garanti per la privacy dei vari Stati Membri (il c.d. Gruppo "Articolo 29" ) nel suo parere 4/2012. La
loro disattivazione e/o il diniego alla loro operatività comporterà l’impossibilità di una corretta
navigazione sul Sito e/o la impossibilità di fruire dei servizi, delle pagine, delle funzionalità o dei
contenuti ivi disponibili.
Si informa l’Utente che è possibile procedere alla disattivazione dei cookie aprendo il proprio
browser, selezionando Impostazioni/Opzioni, cliccando sulle opzioni internet/privacy, aprendo la
scheda relativa alla privacy e scegliere il desiderato livello di blocco cookie. Qualora l’Utente voglia
eliminare i cookie già salvati in memoria è sufficiente eliminare la cronologia spuntando la casella
“elimina cookie".
Cookies di terze parti - Utilizzo di social buttons con "soluzione a 2 clic".
Attraverso i social buttons offriamo la possibilità di interagire con i social network (“Fornitore di terze
parti ed altri utenti”), che possono risiedere in Italia o all’estero.
I social buttons utilizzati dal Sito rinviano agli account dei social network raffigurati.
Per garantire una maggiore trasparenza specifichiamo che attualmente vengono utilizzati seguenti
social buttons: Facebook, Instagram, LinkedIn, GoogleMap (contrassegnato dalla casella sopra la
propria lettera iniziale o dal logo) attraverso la cosiddetta soluzione a due click. Ciò significa che
quando visiti il nostro sito, inizialmente non vengono trasmessi dati personali alFornitore di terze
parti. Tramite l’utilizzo del pulsante ti offriamo la possibilità di comunicare direttamente con il
Fornitore di terze parti che determina una trasmissione di cookie da e verso i siti gestiti dagli stessi.
Solo se fai clic sul social buttons e, quindi, lo attivi,i dati personali vengono trasferiti dall'utente al
rispettivo Fornitore di terze parti e ivi memorizzati.
Poiché il Fornitore di terze parti raccoglie i dati principalmente tramite i cookie, si consiglia di
eliminare tutti i cookie prima di fare clic sulla casella in grigio utilizzando le impostazioni di sicurezza
del browser.
I dati vengono trasmessi indipendentemente dal fatto che si disponga di un account con il Fornitore
di terze partie che sia stato effettuato l'accesso.
Se si è effettuato l'accesso con il Fornitore di terze parti, i dati raccolti con noi verranno assegnati
direttamente al proprio account esistente con ilsocial network. Se si fa clic sul pulsante con l’account
attivato e, ad esempio, si collega la pagina, il Fornitore di terze partiarchivia anche queste
informazioni nel proprio account utente e le condivide pubblicamente con i propri contatti. Pertanto
si suggerisce di disconnettersi regolarmente dopo aver utilizzato un social network, soprattutto prima
di attivare il pulsante, per evitare di essere assegnato al proprio profilo con il Fornitore di terze parti.
Il presente Sito non ha alcuna responsabilità né ha alcuna influenza sui dati raccolti e sui processi
dei dati, né è a conoscenza della portata completa della raccolta dei dati, delle finalità del
trattamento, dei periodi di conservazione, della cancellazione, dei diritti dell’interessato e delle
opzioni di impostazione per proteggere la privacy da parte del Fornitore di terze parti.
Le Informazione sulla privacy dei Fornitore di terze partisono disponibili nelle rispettive dichiarazioni
sulla privacy a cui si prega di fare riferimento.
Si riportano qui di seguito, per maggiore comodità dell’Utente, ma senza fini esaustivi, gli indirizzi
del Fornitore di plug-in e URL dove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy relativa alla
gestione dei dati da parte dei Social cui i pulsanti rinviano:

a) FacebookIreland Ltd., 4 Grand Canal Square, GrandCanal Harbour, Dublin 2 Ireland, è un servizio
che permette a www.furnari.it/ di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine:
Le informazioni sulla privacy di Facebook sono disponibili al seguente link:
https://www.facebook.com/privacy/explanation/
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
b) Instagram è un servizio di visualizzazione di immagini gestito da Facebook Ireland Ltd, 4 Grand
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, che permette a www.furnari.it/ di integrare
tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Le informazioni sulla privacy di Instagram sono disponibili al seguente link:
https://help.instagram.com/519522125107875 .
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
c) LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept.,Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2, è
un servizio che permette a www.furnari.it/ di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Le informazioni sulla privacy di LinkedIn sono disponibili al seguente link:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
d) Google Maps è gestito da Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA, è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a www.furnari.it/
di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Le informazioni sulla privacy di Google sono disponibili al seguente link:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
Soggetto aderente al Privacy Shield.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Diritti dell’interessato
L’interessato, in ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 a 22 del Nuovo
Regolamento 2016/679 (GDPR) e ciò anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno
2003, così come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, nei confronti del Titolare del trattamento e più
precisamente:
Diritto di accesso ai propri dati personali, ai sensi dell’art 15 del GDPR: l'interessato ha diritto di
ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che riguardano l’interessato e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personal e di essere
informato sulle finalità del trattamento; sulle categorie di dati personali in questione; sui 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; quando possibile, sul periodo di
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, sui criteri utilizzati per
determinare tale periodo; qualora i dati non siano stati raccolti presso l'interessato, diritto a ricevere
tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; diritto a ricevere l’informazione sulla esistenza di
un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e le informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
Diritto di rettifica ed integrazione dei propri dati personali, ai sensi dell’art 16 del GDPR:
l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato
ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa
Diritto di cancellazione dei propri dati personali nei casi previsti dall’art 17 del GDPR: l'interessato
ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo: (a) se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (b) se l'interessato revoca il consenso su cui si basa il

trattamento e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; (c) l'interessato si oppone
al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del GDPR e non sussiste alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del
GDPR al trattamento dei dati che siano trattati a scopi marketing o profilazione; (d) se i dati personali
sono stati trattati illecitamente; (e) oppure i dati personali devono essere cancellati per adempiere
un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento; (f) oppure riguardano informazioni raccolte presso minori, in violazione dell’art. 8 del
Regolamento. Il diritto alla cancellazione non può essere esercitato ove sussistano le ragioni indicate
dall’art. 17 comma 3 del Regolamento.
Diritto di limitazione del trattamento dei propri dati personali nelle ipotesi previste dall’art 18 del
GDPR: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi: (a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per
il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; (b) il
trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece
che ne sia limitato l'utilizzo; (c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria; (d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21,
paragrafo 1, del GDPR, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi
del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. Se il trattamento è limitato tali 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 dell'Unione o di uno
Stato membro. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento è informato dal titolare
del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Diritto alla notifica dei destinatari dei dati personali oggetto del trattamento, ai sensi dell’art 19 del
GDPR: il Titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati
personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma
dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o
implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari
qualora l'interessato lo richieda.
Diritto alla portabilità dei propri dati personali, nei termini ed alle condizioni di cui all’art 20 del
GDPR: l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare
del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto; e b)
il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla
portabilità dei dati l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un
titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
L'esercizio del diritto alla portabilità lascia impregiudicato il diritto alla cancellazione di cui all'articolo
17 del GDPR. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento.
Il diritto alla portabilità non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art 21 del GDPR: l'interessato
ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al

trattamento dei dati personali che lo riguardano svolto dal titolare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
1, lettere e) e f) (rispettivamente per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento oppure svolto per il
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi), compresa la profilazione.
Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto o di profilazione, l'interessato ha
il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato
per tali finalità.

Diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione, ai sensi
dell’art 22 del GDPR: l'interessato ha 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, ad eccezione dei
casi in cui la decisione automatizzata: (a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un
contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela
dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito
dell'interessato.
L’interessato ha, inoltre:
Diritto ad ottenere i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, se nominato,
a cui potrà inviare le proprie richieste.
Diritto a revocare il consenso eventualmente prestato al trattamento dei dati, in qualsiasi momento
e senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.
I diritti sono esercitati con richiesta rivolta, senza formalità ed in modo gratuito, al Titolare
del trattamento dei dati, anche per il tramite di un incaricato, che può essere trasmessa
inviando:
•
una raccomandata a/r. a: Furnari Ricambi S.r.l. con sede legale in Catania, Viale
Vittorio Veneto n. 293
•

una e.mail all’indirizzo: privacy@furnari.it

Si precisa che solo in caso di richiesta di ulteriori copie dei dati da parte dell'interessato, il Titolare
potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Resta inteso che,
laddove la richiesta sia presentata mediante mezzi elettronici e salvo indicazione diversa
dell'interessato, le informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune, previa
identificazione dell’interessato.
Qualsiasi ulteriore richiesta sull'utilizzo dei cookie nel presente sito web può essere inviata
all'indirizzo email:privacy@furnari.it

DIRITTO DI RECLAMO
L’interessato, altresì, ha diritto di proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR 2016/679 all’Autorità
di controllo competente in base alla sua residenza abituale, o al luogo di lavoro o al luogo di

violazione dei diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali all’Autorità
Garante della Protezione dei Dati.
Ai sensi dell’art 2 –undecies del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, così come modificato
dal D.Lgs. 101/2018, si informa, infine, l'interessato di quanto segue:
"1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta
al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento qualora
dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:
a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive;
c) all’attività di Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della
Costituzione;
d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al
sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla
tutela della loro stabilità;
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
f) alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017,
n. 179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari
ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d’inchiesta.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) , d) e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono
esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che
devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del
Regolamento. L’esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso
con comunicazione motivata e resa senza ritardo all’interessato, a meno che la comunicazione
possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una
misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi
dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In
tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di
cui all’articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche
necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell’interessato di proporre ricorso
giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l’interessato delle facoltà di cui al presente comma".
Modifiche Cookie policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Cookie policy in
qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega, dunque, di
consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in
fondo.
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