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Condizioni generali di Vendita

1 - Accettazione delle presenti condizioni generali 
1.1. Tutti i rapporti commerciali, tra PRT SISTEMI SRL ed i Clienti, sono 
regolati esclusivamente dalle seguenti condizioni generali di vendita, se non 
espressamente derogate da condizioni particolari concordate in forma scritta. 
1.2 Le Condizioni Generali di vendita saranno vincolanti   per il Cliente a 
decorrere dal momento dell’invio dell’ordine d’acquisto a PRT SISTEMI SRL, nel 
quale dovranno essere specificate le caratteristiche e le quantità dei materiali 
commissionati. 
 

2 - Termini di consegna e modalità di evasione dell'ordine 
2.1. I termini di consegna sono quelli definiti nella commessa e/o ordine 
accettata da PRT SISTEMI SRL, fatto salvo circostanze indipendenti dalla 
volontà di PRT SISTEMI SRL. 
2.2 Eventuali modifiche alle condizioni contrattuali contenute nell’offerta e/o 
ordine dovranno essere accettate per iscritto dalle parti, diversamente non 
potranno assumere alcun carattere vincolate per PRT SISTEMI SRL. 
2.3 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i prodotti di PRT SISTEMI SRL 
verranno consegnati franco magazzino di quest’ultimo, luogo dove cessa 
qualsiasi rischio in capo a PRT SISTEMI SRL in relazione all’integrità dei 
prodotti forniti. Tale rischio viene correlativamente assunto dal Cliente e/o da 
chi per lui, qualunque sia l’accordo circa il pagamento del trasporto, o la scelta 
del trasportatore. Eventuali danni riconducibili a responsabilità del Cliente o 
suoi incaricati o sottoposti, restano inderogabilmente a carico del Cliente. I 
prodotti acquistati si intendono accettati senza riserve, in deroga consensuale 
anche a quanto previsto dall’art 1495 del codice civile, decorsi 8 giorni dalla 
data di consegna.   
2.4. Nel caso in cui la consegna della merce ordinata sia resa impossibile o 
comunque più onerosa del previsto, per cause non dipendenti dalla sua di PRT 
SISTEMI SRL quest’ultima potrà risolvere il contratto in essere per mezzo di 
una semplice comunicazione scritta inviata a mezzo PEC e/o Racc A.R   al 
Cliente. 
2.5 I beni acquistati da PRT SISTEMI SRL potranno, su espressa richiesta del 
cliente e nel rispetto delle condizioni meglio specificate nella commessa 
d’ordine, essere installate e/o attivate da PRT SISTEMI SRL, ovvero da altra 
ditta o persona incaricata da quest’ultima, nei luoghi e nei termini concordati. 
I locali destinati all’installazione dovranno essere predisposti ed attrezzati a 
cura e spese del Cliente in conformità alla natura delle Apparecchiature stesse 
ed alle specifiche fornite da PRT SISTEMI SRL in tempo utile per la data 
prevista per l’installazione. Restano a carico del Cliente le eventuali 
predisposizioni che si rendessero necessarie per l’accesso ai locali di 
installazione ovvero le maggiori spese che PRT SISTEMI SRL dovrà sopportare 
per l’esecuzione dell’incarico.  
2.6 In particolare il Cliente si impegna a dichiarare espressamente a PRT 
SISTEMI SRL, all’atto della sottoscrizione della Offerta, ai sensi e per gli effetti 
di ogni normativa sottesa in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, la 
presenza o meno di eventuali rischi specifici nei locali destinati all’installazione 
delle apparecchiature e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in 
relazione alla propria attività. 
2.7 Le conseguenze di eventuali ritardi nell’installazione e/o di interruzioni nel 
funzionamento delle Apparecchiature, dovute a non conformità dei locali e delle 
relative attrezzature, saranno a carico del Cliente. 
2.8 Ove previsto nella Offerta e/o ordine, potrà essere definito, secondo una 
tempistica concordata, un piano delle consegne e delle installazioni e/o 
attivazioni delle Apparecchiature Le eventuali variazioni e/o modifiche a detto 
piano, preventivamente concordate per iscritto, potranno comportare 
variazioni nei corrispettivi e negli altri termini del Contratto. 
 

3 – Prezzi e condizioni di pagamento   
3.1 I prezzi e le condizioni di pagamento sono quelli stabiliti da PRT SISTEMI 
SRL nell’offerta e/o ordine dei beni.  
3.2 Salvo diverso patto scritto tutti i pagamenti in favore di PRT SISTEMI SRL 
dovranno essere effettuati presso la Sede Amministrativa dello stesso o altro 
luogo da questa indicato e/o secondo modalità (a titolo esplicativo bonifico e/o 
assegno) concordate per iscritto dalle parti. In nessun caso il Cliente è 
autorizzato ad operare qualsiasi forma di compensazione a saldo di debiti verso 
PRT SISTEMI SRL. 
3.3 Nel caso di consegna parziale o frazionata per lotti, il Cliente è comunque 
tenuto a corrispondere il prezzo pattuito per la parte di fornitura eseguita 
secondo i termini e le condizioni stabilite nell’ordine. 
3.4 La fornitura riferita a ordini, anche se già accettati da PRT SISTEMI SRL 
che prevedono beni i cui prezzi hanno avuto rincari imposti dai fornitori o 
imputabili a circostanze indipendenti dalla volontà di PRT SISTEMI 
SRL, verranno sospesi e potranno essere evasi solo a frante 
dell’accettazione da parte del cliente dell’aumento imposto.  In caso 
in cui il Cliente non dovesse accettare i rincari imposti dal fornitore 
il contratto sarà da considerarsi risolto senza obbligo e/o 
responsabilità di alcun genere di PRT SISTEMI   SRL. 

3.5 Il pagamento del corrispettivo pattuito non potrà essere ritardato e/o 
sospeso per nessuna ragione. In caso di ritardato pagamento, il Cliente si 
impegna fin da ora a riconoscere a PRT SISTEMI SRL (senza necessità di messa 
in mora e dietro emissione di regolare fattura da parte della stessa) gli interessi 
moratori calcolati nel rispetto della normativa sottesa secondo il tasso in vigore 
dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino al giorno di 
ricezione del pagamento da parte del Cliente.  
3.6 In caso di mancato pagamento degli importi dovuti a PRT SISTEMI SRL o 
anche il mero ritardo superiore a giorni 10 dalle scadenze convenute 
comporterà la decadenza del Cliente dal beneficio della dilazione del termine di 
pagamento concesso ex art 1186 Cod. Civ. e per PRT SISTEMI SRL la facoltà 
di risolvere immediatamente ogni contratto in essere, sospendendo, senza 
obbligo di comunicazione alcuna, l'esecuzione delle proprie prestazioni e/o 
obbligazioni. Per tale ipotesi il Cliente sarà tenuto ad indennizzare PRT 
SISTEMI SRL per ogni danno causatogli con il ritardo a lui imputabile e 
rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti di PRT 
SISTEMI SRL. 
3.7 La vendita è fatta con patto di riservato dominio in favore di PRT SISTEMI 
SRL sino all’integrale pagamento da parte del cliente della merce fornita.  In caso 
di mancato pagamento, entro i termini prestabiliti, di tutto o parte del materiale 
consegnato, PRT SISTEMI SRL potrà, senza necessità di un preventivo ordine 
giudiziale, riprendere possesso dei prodotti ancora giacenti presso il Cliente,  
e non ancora pagati, obbligandosi quest’ultimo a non opporre 
eccezioni e/o impedimenti di qualsiasi natura. Il Cliente dovrà avvertire 
PRT SISTEMI SRL, a pena del risarcimento di ogni danno, di qualsiasi 
pignoramento o sequestro da parte di terzi su prodotti acquistati da PRT 
SISTEMI SRL e non ancora integralmente pagati.  
3.8. Qualsiasi controversia fra il Cliente e PRT SISTEMI SRL non può, in alcun 
caso, dar luogo a sospensione del pagamento di altre fatture o della parte della 
fattura relativa alla merce non in contestazione. 
3.9 Il mancato completamento di prestazioni accessorie alla vendita, quali 
l'installazione e/o la messa in opera dei prodotti, non potrà in alcun caso 
inficiare il pagamento del materiale fornito. 
 

4 –   Garanzia del fabbricante e/o titolare del software commercializzato. 
4.1. Le parti riconoscono che PRT Sistemi Srl è un commerciante di 
prodotti fabbricati da terzi; pertanto per i prodotti hardware, le licenze di 
uso software e la garanzia relativa al buon funzionamento dei prodotti 
consegnati da PRT SISTEMI SRL è limitata a quella concessa dal fabbricante 
e/o titolare del software.  
4.2 La garanzia hardware del produttore non copre aspetti di normale usura 
dei materiali o danni conseguenti da: 
− utilizzo o custodia non corretti; 
− manomissione; 
− riparazione o modifiche effettuate da terzi non autorizzati dal Produttore;  
− danneggiamenti per cause indipendenti da PRT SISTEMI SRL. 
4.3 La garanzia software non copre i difetti conseguenti il mancato rispetto dei 
prerequisiti hardware e applicativi di utilizzo. L'attuazione degli eventuali 
aggiornamenti che dovessero determinare variazioni significative nella 
configurazione del sistema verrà effettuata previo consenso del Cliente. 
4.4 I reclami inerenti prodotti consegnati da PRT SISTEMI SRL al Cliente 
devono pervenire a mezzo PEC o per lettera raccomandata entro 8 giorni 
dalla ricezione della merce, allegando la copia della bolla di 
accompagnamento o della fattura, esponendo chiaramente i motivi del 
reclamo.  
4.5 In nessun caso PRT SISTEMI SRL sarà tenuta ad indennizzare l'utente o 
terzi per le conseguenze derivanti dall'utilizzo del prodotto, per danni diretti o 
indiretti, incidenti a persone, danni causati a beni diversi rispetto al materiale, 
perdite di beneficio o lucro cessante, danni causati o che verranno causati dal 
deterioramento o dalla perdita di dati registrati dall'utente. 
 
  
5 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE 
5.1 Il Cliente si impegna a rispettare i diritti di proprietà industriale ed 
intellettuale inerenti i prodotti, sia hardware che software, forniti - 
commercializzati da PRT SISTEMI SRL, evitando ed impedendo qualsiasi tipo 
di azione, anche da parte di terzi, che possa comportare violazione degli stessi, 
e pertanto, a puro titolo esemplificativo, si impegna per se' e per qualunque 
terzo abbia accesso ai prodotti forniti da PRT SISTEMI SRL a non copiare, a 
non riprodurre, a non divulgare, in nessuna forma, i prodotti in qualsiasi modo 
forniti o concessi in licenza, anche a titolo gratuito, da PRT SISTEMI SRL. 
5.2 In caso di violazione da parte del Cliente degli impegni previsti nella 
presente clausola, PRT SISTEMI SRL potrà risolvere di diritto il contratto. In 
tale caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere a PRT SISTEMI SRL, a titolo di 
penale, un importo pari al doppio del costo sopportato da PRT SISTEMI SRL 
per il ripristino della situazione iniziale, fatto salvo il risarcimento 
dell'eventuale maggior danno. 
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6 - PRODOTTI SOFTWARE 
6.1 Tutti i diritti sul software sono riservati ed è fatto assoluto divieto al Cliente 
di cedere a terzi, concedere in licenza, costituire in pegno, o in altro modo 
disporre, a titolo oneroso o a titolo gratuito, dei diritti sul software. 
Il Cliente ha diritto di usare i prodotti software nel rispetto delle prescrizioni 
del produttore e delle eventuali limitazioni indicate da PRT SISTEMI SRL al 
momento dell’acquisto (utente singolo, multiutente o licenza per rete). Qualora 
non venga precisato alcun limite specifico di utilizzo, i prodotti software 
potranno essere memorizzati esclusivamente su una singola unità di sistema. 
In tale ultima ipotesi, il Cliente non potrà in nessun caso installare il prodotto 
software in un network o usarlo altrimenti in più di un computer o terminale 
allo stesso tempo.  
6.2 Il Cliente riconosce a PRT SISTEMI SRL il diritto di visionare in qualsiasi 
momento il prodotto software e le sue copie, per verificare il rispetto delle 
condizioni tutte previste nel presente contratto. 
6.3 Il Cliente si obbliga in proprio e per conto di qualsiasi terzo che abbia, 
anche occasionalmente, accesso all'uso dei Prodotti software concessi in uso 
al Cliente e/o forniti da PRT SISTEMI SRL: 
− a non copiare ed a non riprodurre, né integralmente né parzialmente, il 
suddetto prodotto software e la relativa documentazione,  
− a non modificare il prodotto software e la relativa documentazione; 
− a non decompilare il prodotto software senza preventiva autorizzazione scritta 
di PRT SISTEMI SRL; 
− a tutelare i diritti di proprietà di PRT SISTEMI SRL e dei suoi fornitori sui 
Prodotti forniti; 
− a non cancellare, distruggere o modificare i segni distintivi, nomi e marchi 
contenuti nei Prodotti software; 
− ad attenersi alle procedure di utilizzo descritte nei manuali del Prodotto; 
- a non contraffare i prodotti informatici, né permettere o favorire in 
qualsiasi modo la loro contraffazione. 
6.4 Il Cliente si impegna a non rimuovere o alterare le indicazioni di diritti 
riportate sui supporti materiali dei programmi e sul manuale d'uso, a non 
modificare in alcun modo i prodotti e a fare di essi soltanto usi legittimi e/o 
consentiti. 
6.5 Il Cliente si impegna, inoltre, a conservare con la dovuta diligenza 
i prodotti, applicando rigorosamente tutte le indicazioni del fabbricante o 
rivenditore. 
 
 
7 - RESPONSABILITÀ DI PRT SISTEMI SRL E LIMITAZIONI 
7.1 PRT SISTEMI SRL non assume alcuna responsabilità in relazione a 
qualsiasi pretesa fondata sulla asserita inadeguatezza dei prodotti forniti, 
rispetto agli scopi perseguiti dal Cliente. 
7.2 Fatta salva l’eventuale applicazione delle normative vigenti in tema di 
responsabilità derivante da prodotto difettoso e/o in tema di erogazione di 
servizi, e salvo il caso di dolo o colpa grave di PRT SISTEMI SRL, resta 
espressamente convenuto che, nel caso di riconoscimento giudiziale, la 
responsabilità contrattuale o extracontrattuale diretta di PRT SISTEMI SRL per 
danni di qualsiasi natura provocati da propri prodotti e/o dalla esecuzione di 
prestazioni e quindi il risarcimento eventualmente riconosciuto non potrà in 
alcun caso eccedere il 10% dell'importo totale dell’ordine e/o della prestazione 
eseguita. È in ogni caso esclusa la risarcibilità del danno per sospensione della 
produzione e/o l’interruzione dell’esercizio di impresa del Cliente, e/o mancato 
guadagno, e/o lucro cessante, e/o perdita di dati, e/o informazioni. 
7.3 Nessuna responsabilità potrà essere imputata a PRT SISTEMI SRL per il 
mancato adempimento degli impegni contrattuali assunti, conseguenti ad 
eventi di forza maggiore quali, a puro titolo di esempio, scioperi, guerre, 
sommosse, insurrezioni, eventi straordinari, incendi, terremoti, inondazioni, 
improvvisa mancanza di materiali per la produzione dei prodotti a causa di fatti 
o atti di terzi, restrizioni doganali, o qualsiasi altra problematica a lei non 
attribuibile. 
 

8 – RECLAMI INTERENTI ALLE FATTURE 
8.1. Eventuali reclami relativi al mero contenuto delle fatture emesse 
da PRT SISTEMI SRL (a titolo esemplificativo in merito alle quantità 
esposte, prezzi e sconti applicati) devono essere portati a conoscenza di 
PRT SISTEMI SRL tramite lettera raccomandata e/o Pec entro 5 giorni dal 
ricevimento della stessa. In difetto, le fatture si intendono accettate senza 
alcuna riserva. 
8.2. Nessun reclamo può, in alcun caso, giustificare il ritardo o il mancato 
pagamento. 
 
9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
9.1 Oltre ai casi già citati, ogni rapporto tra PRT SISTEMI SRL ed il cliente si 
intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 
1456 c.c., nel caso in cui il Cliente non adempia anche ad una sola delle 
obbligazioni portate dalle condizioni di vendita ed in particolare: 
− in caso di mancata o non corretta predisposizione dei locali; 
− in caso di mancate e/o incomplete e/o non corrette dichiarazioni relative alla 
presenza di rischi specifici nei locali così come previsto all’art. 2.7; 
 
 

 
 
 
 
− in caso di cessione del Contratto non autorizzata; 
− in caso di intervenuta dichiarazione di fallimento ovvero di assoggettamento 
ad una delle altre procedure concorsuali;  
- in caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dalle art 2,3, 
4,5,6,7,14 delle presenti condizioni di vendita.  
9.2 In tali casi PRT SISTEMI SRL avrà facoltà di trattenere a titolo di parziale 
risarcimento gli importi già versati dal Cliente. Il Cliente è tenuto, con costi a 
suo carico, a restituire a PRT SISTEMI SRL i prodotti forniti, e non ancora 
integralmente pagati, integri di tutte le loro parti, compresa la relativa 
documentazione, e l’involucro originale, entro e non oltre sette giorni lavorativi 
dalla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione inviata da parte di 
PRT SISTEMI SRL. 
 
10 - CESSIONI E MODIFICHE 
Qualsiasi modifica al Contratto ed agli eventuali allegati, dovrà risultare da atto 
scritto, sottoscritto dalle parti. 
 
11 - OPPONIBILITÀ DEL CONTRATTO AI SUCCESSORI E AVENTI CAUSA 
11.1 Il presente contratto e ogni obbligazione in esso prevista impegnano le 
Parti e in via solidale e indivisibile anche i loro successori ed aventi causa a 
titolo generale e particolare. 
11.2 Qualora nel corso del rapporto il Cliente modifichi in qualsiasi modo la 
propria ragione sociale o la propria forma sociale, dovrà darne immediata 
notizia scritta a PRT SISTEMI SRL mediante raccomandata. Tale notizia, 
tuttavia, anche se comunicata preventivamente, non comporterà scioglimento 
degli eventuali vincoli fideiussori in essere. 
12 - REGOLAMENTAZIONE DELLE ESPORTAZIONI 
Il Cliente si impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge concernenti 
l'esportazione e/o la riesportazione dei prodotti (e/o servizi) di PRT SISTEMI 
SRL, tenendo sollevata ed indenne la medesima da qualsiasi pretesa sua e di 
terzi, come pure da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare 
dalla esportazione e/o riesportazione dei sopradetti prodotti (e/o servizi) che 
venga effettuata dal Cliente in carenza delle eventuali prescritte autorizzazioni. 
 

13 – ACCONTO 

Gli eventuali anticipi versati dal Cliente alla sottoscrizione dell’ordine, 
in caso di mancata esecuzione della commessa per responsabilità 
riconducibile a quest’ultimo, verranno trattenuti da PRT SISTEMI SRL 
a titolo di risarcimento del danno. 

14 – UTILIZZO DEI PRODOTTI FORNITI  
14.1. Il Cliente si impegna a rispettare ogni precauzione e restrizione d'uso 
stabilita dal produttore dei beni forniti da PRT SISTEMI SRL. 
14.2. Il Cliente si impegna a tenere indenne PRT SISTEMI SRL di tutti i 
danni, costi o responsabilità che potrebbe subire in caso di uso in 
violazione della presente clausola e/o delle riserve e delle precauzioni 
d'uso fatte dai fabbricanti a questo proposito. 

15 – FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE 
15.1. Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro ove ha 
sede legale la PRT SISTEMI SRL.  
15.2. Il contratto tra PRT Sistemi e il Cliente, e così tutto quanto non 
espressamente previsto nelle presenti condizioni generali di vendita, è regolato 
dal diritto italiano. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza ed accetta integralmente le 
seguenti condizioni generali di vendita della PRT SISTEMI SRL, altresì inserite 
nel ns. sito https://www.prtsistemi.it. 
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Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione ai dati personali di cui PRT Sistemi S.r.l. entrerà in possesso, 
Vi informiamo di quanto segue: 
 
1. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai Principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti dell'interessato alla protezione dei dati personali.  
 
2. I dati personali raccolti saranno essenzialmente inerenti a: 
- dati identificativi (ragione o denominazione sociale, sede tel. fax, e-mail, dati fiscali ecc.) 
- dati relativi all'attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari e finanziari, dati contabili e fiscali, ecc. Tali 
dati saranno forniti direttamente dall'interessato. 
 
3. Il trattamento dei dati avrà luogo per le seguenti finalità: adempimento delle obbligazioni contrattuali, tenuta delle scritture 
obbligatorie per legge nell'ambito civilistico, contabile e fiscale, indagini statistiche interne, organizzazione del lavoro interno. 
 
4. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni effettuati anche senza l'ausilio di strumenti 
elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione e la cancellazione e distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati. Per quanto 
riguarda i dati trattati in forma elettronica, si sottolinea che sono state adottate tutte quelle misure di sicurezza appropriate 
per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato come da art. 22 par. 3 del Reg. UE 2016/679. Il titolare 
informa l'interessato che in questo sito non esiste un processo decisionale automatizzato, quindi in particolare non esiste un 
sistema di profilazione. 
 
5. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio, l'eventuale diniego al consenso da parte dell'interessato di conferire i 
predetti dati potrà impedire la costituzione e/o la prosecuzione del rapporto con la società. 
 
6. I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, per le finalità già illustrate: 
- corrieri e spedizionieri, collaboratori, 
- istituti di credito, finanziamento; 
- studi professionali (legali e/o commerciali), società di consulenza. 
Il titolare, inoltre, comunica che non intende trasferire i dati a un paese terzo extra UE o a una organizzazione internazionale 
extra UE. 
 
7. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 
8. Il titolare del trattamento è PRT Sistemi S.r.l. con sede in Cremona – Via Nino Bixio, 22 nella persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore. I dati possono essere trattati presso la sede della ditta o presso gli studi di consulenza fiscale, 
nonché presso eventuali altri professionisti, ai quali è stato conferito il mandato per l'elaborazione della contabilità e quant'altro 
di competenza. 
 
9. I dati personali oggetto di trattamento verranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o 
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Al 
termine della prestazione o della fornitura del servizio, i dati personali saranno conservati esclusivamente per scopi storici o 
statistici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta 
sottoscritti ai sensi dell'articolo 40 del Reg. UE 2016/679, per un periodo come da normativa vigente (di solito 10 anni), oppure, 
nel caso non siano soggetti ad alcuna legge, per un periodo non superiore a dieci anni. Oltre tale periodo, i dati personali 
saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti. 
 
10. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i seguenti diritti nei confronti del titolare del trattamento: 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In relazione ai predetti trattamenti, l'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai suoi 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 ad avere il 
diritto alla portabilità dei dati. 
DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO 
Se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l'interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 
Il titolare informa l'interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
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