
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13  
DEL  

Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito “GDPR”)  
(contatti sito) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR ed in relazione ai Suoi dati da Lei direttamente forniti La informiamo di quanto 
segue.  
 
1. Titolare dei dati personali da Lei direttamente fornitici è Amiu Genova S.p.A. Per ogni comunicazione potrà 
contattare la nostra società nella persona del Legale Rappresentante pro tempore ai seguenti recapiti: 
indirizzo Via G. D’Annunzio 27 – 16121 Genova; n. telefonico 010/8980800; indirizzo mail: 
amiu@pec.amiu.genova.it  
 
2. La nostra società ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati, l a Società Sistema Susio Srl 
contattabile ai seguenti recapiti (referente Ing. Giuseppe Bottasini): con sede in Via Pontida 9 – 20063 
Cernusco sul Naviglio (MI), Tel. 02/92345836 – indirizzo mail: info@sistemasusio.it  – Pec: 
info@pec.sistemasusio.it.  
 
3. Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali è diretto:  
- a far fronte a Sue specifiche richieste in merito ai nostri servizi;  
- all’invio di informazioni, anche mediante newsletter, riguardanti le attività e i progetti di AMIU Genova 
S.p.A.  
 
4. Il trattamento dei Suoi dati potrà avvenire solo a fronte di un Suo espresso consenso che potrà essere da 
Lei revocato in qualsiasi momento inviando una comunicazione al seguente indirizzo mail: 
info@amiu.genova.it  La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima di 
tale revoca.  
 
5. Non sussiste alcun obbligo legale e/o contrattuale che Le impone di fornirci i Suoi dati personali. La 
mancata comunicazione in tutto e/o in parte potrà dar luogo all'impossibilità da parte della nostra società di 
fornirle le informazioni di cui al precedente art. 3.  
 
6. I Suoi dati personali saranno conservati fino a che non verrà da Lei richiesta la cancel lazione.  
 
7. A Lei spettano i seguenti diritti:  
- di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (Art. 15 GDPR) e la rettifica (Art. 16 GDPR) 
o la cancellazione (Art. 17 GDPR) degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 18 GDPR); 
- di opporsi al loro trattamento (Art. 21 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 GDPR);  
- di proporre reclamo al Garante della Privacy.  
 

A.M.I.U. Genova S.p.A. 
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