INFORMATIVA BREVE SUL DIRITTO DI PORTABILITÀ DEI DATI
Art. 20 Reg. UE 2016/679

Gentile Cliente,
AlternatYva S.r.l. ( di seguito anche “AlternatYva”) , in qualità di Titolare del trattamento dei Tuoi dati
personali, con sede legale in Viale Luigi Schiavonetti, 286 - 00173 - Roma - Italia, cod. fiscale, partita
iva e iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 08804361007 - REA di Roma 1120316, principale
società del gruppo che comprende le seguenti società interamente partecipate da AlternatYva:
AlternatYva Services; AlternatYva T.Com; Ylab,
Ti informa
che, ai sensi dell'art. 20 Reg. UE 2016/679, hai diritto di ricevere i dati personali che ci hai fornito, in
un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico nonchè di trasmettere
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di AlternatYva.
Quanto sopra a condizione che sussistano le seguenti condizioni:
- il trattamento si basi sul consenso ( ai sensi dell' art. 6, paragrafo 1, lettera a del Reg. UE 2016/679,
o ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2 lettera a del Reg. UE 2016/679) o sul contratto ( ai sensi dell' art. 6,
paragrafo 1, lettera b del Reg. UE 2016/679);
- il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Di conseguenza il diritto non si applica agli
archivi o ai registri cartacei.
L'esercizio del diritto alla portabilità non comporta l'automatica cancellazione dei dati conservati da
AlternatYva, pertanto, potrai continuare a beneficiare dei nostri servizi anche dopo l'operazione di
portabilità. Ti ricordiamo che per richiedere la cancellazione dei dati devi inviare l'apposita richiesta
all'indirizzo: amministrazione@alternatyva.it .
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La richiesta di portabilità può applicarsi solo ai dati personali e pseudonimi a Te direttamente
riconducibili, come per esempio le informazioni inserite in un modulo di registrazione on line.
Il diritto alla portabilità dei dati non si applica ai dati generati dal Titolare ( utilizzando come input i
dati osservati o forniti direttamente) e ai dati relativi al trattamento necessario per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui potrebbe essere
investito il Titolare del trattamento.
Prima di richiedere la portabilità dei dati, Ti invitiamo a esercitare il tuo diritto di accesso ai dati, con
cui potrai ottenere le informazioni relative ai Tuoi dati personali in possesso di AlternatYva e
verificarne la correttezza.
Infine, Ti ricordiamo che l'esercizio del diritto di portabilità deve avvenire nel rispetto e tutela dei
diritti e delle libertà altrui. Ti invitiamo, pertanto, a valutare attentamente la necessità di richiedere la
portabilità di dati riconducibili a terzi.
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali dei clienti AlternatYva è sempre disponibile
sul sito www.alternatyva.it nella sezione “Privacy”.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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