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In base al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), in vigore in tutta l’Unione Europea, gli utenti 
interessati godono di una serie di diritti, tra cui quello di richiedere informazioni relative al trattamento di dati 
personali alle aziende che lo effettuano.

In base al GDPR, esistono due tipi di aziende che effettuano il trattamento di dati personali. Le aziende che 
determinano le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali sono denominate “Titolari del trattamento”. Le 
aziende che effettuano il trattamento dati per conto del titolare sono denominate “Responsabili del trattamento”. 
Solo i titolari del trattamento hanno l’obbligo di soddisfare l’eventuale richiesta di accesso ai dati personali 
da parte di un interessato. E’ importante ricordare che HID Global Corporation (“HID”) può essere titolare o 
responsabile del trattamento di dati personali.

Esempi in cui HID è titolare del trattamento:

 � Sei un dipendente o ex-dipendente di HID o una delle sue affiliate.

 � Sei un socio d’affari di un partner o cliente di HID

 � Sei un utente di uno dei siti di HID

Esempi in cui HID è responsabile del trattamento:

 � Sei un dipendente di un cliente che fa uso di prodotti e servizi HID

 � Sei un utente di un prodotto o di un servizio fornito da HID e acquistato tramite uno dei nostri distributori 
autorizzati

Nei casi in cui HID è responsabile del trattamento, le richieste relative ai dati personali devono essere trasmesse 
al titolare del trattamento.

 � conferma del trattamento dati;

 � accesso ai tuoi dati personali;

 � finalità del trattamento dati;

 � categorie di dati personali coinvolti;

 � destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono o sono stati trasmessi, in particolare 
destinatari in un paese terzo o organizzazioni internazionali;

 � ove possibile, il periodo di tempo durante il quale i dati personali verranno conservati o, se ciò non fosse 
possibile, i criteri applicati per determinare il suddetto periodo;

 � l’esistenza del diritto di richiedere a HID la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la possibilità di 
limitare o opporsi al trattamento dati;

 � quando i dati personali non sono stati raccolti dall’utente, qualsiasi informazione disponibile in merito 
all’origine di tali dati;

 � l’esistenza di processi decisionali automatizzati, inclusa la profilazione, a cui si fa riferimento negli Articoli 
22(1) e (4) del GDPR e, almeno in questi casi, informazioni rilevanti sulla logica coinvolta, sull’importanza e 
sulle possibili conseguenze di tale trattamento sull’interessato.
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Come posso presentare una richiesta?

Se pensi che HID sia titolare del trattamento dei tuoi dati personali e vuoi saperne di più, ti preghiamo di inviare 
una mail a privacy@hidglobal.com, indicando quanto segue:

 � SAR o Richiesta relativa ai Dati Personali come oggetto della mail

 � Nome completo, indirizzo e recapito telefonico presso cui contattarti;

 � Qualunque informazione utilizzata da HID per identificarti o distinguerti da eventuali omonimi (numero di 
conto, ID univoci, ecc.);

 � Dettagli relativi alle informazioni specifiche richieste, date di riferimento e operazioni che HID deve eseguire in 
relazione ai tuoi dati personali.

Le suddette informazioni sono necessarie al fine di soddisfare la tua richiesta e servono a HID per verificare la tua 
identità e i dati personali di cui disponiamo.
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