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INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER I VISITATORI DEL 
SITO

Informativa sulla privacy per gli utenti / visitatori del sito www.
csoitalia.it (di seguito il “Sito”)

1. INTRODUZIONE

La presente Informativa sulla privacy ha lo scopo di descrivere 
le procedure di gestione in relazione al trattamento dei dati 
personali degli utenti / visitatori del sito internet www.csoita-
lia.it (di seguito il “Sito”).
La seguente Informativa sulla privacy è pubblicata per gli uten-
ti del Sito ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679.
Il Sito è di proprietà di CSO S.r.l., con sede legale in Scandicci 
(Firenze), Via degli Stagnacci n.12 / E (di seguito “CSO”).
Il seguente rapporto è pubblicato da CSO solo in relazione al 
Sito e non in relazione ad altri siti o sezioni / pagine / spazi di 
proprietà di terzi che l’utente ha visitato attraverso determina-
ti collegamenti trovati nel Sito.
CSO garantisce il rispetto del regolamento UE e della legge 
italiana in relazione alla protezione dei dati personali.
Gli utenti / visitatori sono invitati a leggere attentamente la 
seguente Informativa sulla privacy prima di inviare qualsiasi 
dato personale e / o compilare moduli elettronici presenti nel 
Sito.

2. DEFINIZIONI AI SENSI DELL’ART. 4 DEL REGOLAMEN-
TO UE 2016/679

«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una per-
sona fisica identificata o identificabile («interessato»); si consi-
dera identificabile la persona fisica che può essere identifica-
ta, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento 
a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 
dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o 
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, 
genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazio-
ni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, 
la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione 
o la distruzione;

«limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati perso-
nali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in fu-
turo;

«profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato 
di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali 
per valutare determinati aspetti personali relativi a una per-
sona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti 
riguardanti il rendimento professionale, la situazione econo-
mica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabi-
lità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta 
persona fisica;

«pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in 
modo tale che i dati personali non possano più essere attri-
buiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni 
aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano 
conservate separatamente e soggette a misure tecniche e or-
ganizzative intese a garantire che tali dati personali non siano 
attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile; 

«archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali ac-
cessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal 
fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ri-
partito in modo funzionale o geografico; 

«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’auto-
rità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o 
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento 
di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale tratta-
mento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati 
membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili 
alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’U-
nione o degli Stati membri;

«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, 
l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati 
personali per conto del titolare del trattamento;

«destinatario»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, 
il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di 
dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità 
pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati perso-
nali nell’ambito di una specifica indagine conformemente al 
diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate 
destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità 
pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di pro-
tezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

«terzo»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il ser-
vizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del 
trattamento, il responsabile del trattamento e le persone au-
torizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità di-
retta del titolare o del responsabile;

«consenso dell’interessato»: qualsiasi manifestazione di vo-
lontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’inte-
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ressato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, 
mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i 
dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
 
«violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che 
comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la 
perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso 
ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

«dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche ge-
netiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forni-
scono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di 
detta persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di 
un campione biologico della persona fisica in questione; 

«dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento 
tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologi-
che o comportamentali di una persona fisica che ne consen-
tono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine 
facciale o i dati dattiloscopici;

«dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute 
fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione 
di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni re-
lative al suo stato di salute; 

«rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’U-
nione che, designata dal titolare del trattamento o dal respon-
sabile del trattamento per iscritto ai sensi dell’articolo 27, li 
rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma 
del presente regolamento.

Per le altre definizioni si rimanda all’art. 4 del Regolamento UE 
2017/679.

3. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRAT-
TAMENTO

I. Dati di navigazione. I sistemi informatici e le procedure 
software utilizzate per il funzionamento del Sito acquisiscono, 
nell’attività standard e nel rispetto dei metodi di trattamento 
e dei requisiti dei dati secondo il Regolamento UE 2016/679, 
alcuni dati personali che vengono inviati implicitamente in In-
ternet per l’uso dei protocolli di comunicazione. Si tratta di 
dati che, per loro natura, attraverso associazioni o elaborazio-
ni con dati di proprietà di terzi, potrebbero identificare utenti 
/ visitatori (ad esempio indirizzi IP, nomi di dominio utilizzati 
dagli utenti / visitatori connessi al Sito, ecc., cosiddetti “dati di 
identificazione”). Questi dati vengono utilizzati solo allo scopo 
di ottenere informazioni statistiche (in modo anonimo) e per 
controllare il corretto funzionamento del Sito. Subito dopo l’e-
laborazione, i dati vengono cancellati. I dati relativi ai contatti 
web sono conservati, per non più di sette giorni - un lasso di 

tempo strettamente necessario che rispetta il Regolamento 
UE 2016/679 - in un database a disposizione esclusiva del 
titolare del trattamento, tranne nel caso di indagini da parte 
del competente Autorità per reati informatici che danneggia-
no detto Sito. Nessun dato proveniente dal servizio web sarà 
comunicato o pubblicato, salvo in caso di adempimento degli 
obblighi previsti da leggi, regolamenti o disposizioni.

II. Dati forniti volontariamente dagli utenti / visitatori (i co-
siddetti “interessati”). Nel caso in cui gli utenti/visitatori, col-
legandosi al Sito, inviino i propri dati personali per accedere ai 
servizi o per inviare richieste via email, si comunica che questi 
dati verranno acquisiti da CSO e /o da terze parti con cui CSO 
può fornire il servizio richiesto dall’utente / visitatore; questi 
dati saranno trattati esclusivamente in risposta alla richiesta, 
o per fornire il servizio secondo la presente informativa sul-
la privacy e le leggi in vigore. In particolare, l’account utente 
e i dati del profilo, necessari per l’accesso ai servizi soggetti 
alla registrazione dell’utente, saranno trattati e archiviati per il 
tempo strettamente necessario al fine di consentire la fornitu-
ra di detti servizi. I dati personali inviati espressamente dagli 
utenti/visitatori saranno comunicati a terzi solo nel caso in cui 
detta comunicazione sia necessaria per soddisfare le richieste 
degli utenti / visitatori e per la fornitura dei servizi, e al fine 
di adempiere agli obblighi previsti dalla legge. L’utente può 
anche creare il proprio profilo pubblico che è visibile agli altri 
che accedono al Sito anche attraverso siti collegati e traccia-
bili anche attraverso i motori di ricerca. Il profilo conterrà dati 
personali e altri contenuti selezionati dall’utente (l’unico che 
può controllare, aggiungere, modificare e cancellare i dati in 
esso contenuti) con la possibilità di associare il profilo a una 
foto o un’immagine. Nel profilo sono visibili anche i dati rela-
tivi a social network; attraverso tali dati è possibile accedere 
al profilo personale che l’utente ha in quei social network e al 
suo contenuto. Qualsiasi contenuto pubblicato dall’utente nel 
suo profilo - incluse le foto / immagini ad esso associate - sarà 
automaticamente pubblicato e reso visibile a terzi che acce-
dono al Sito o ai siti ad esso collegati, e potrebbe anche essere 
riprodotto con modifiche e / o commenti. Per tale motivo è 
vietato all’utente caricare dati sensibili nel proprio profilo.

III. Cookie. Il Sito utilizza cookie o marcatori, ovvero pacchetti 
di informazioni inviati da un server Web (in questo caso, dal 
Sito) al browser Internet del visitatore/utente e da questo au-
tomaticamente salvati nel personal computer/apparecchio e 
rinviati automaticamente al momento in cui l’utente accede 
al sito. Pertanto, per un utilizzo completo del Sito, si consi-
glia di accettare la ricezione dei cookie. La informiamo che 
le impostazioni predefinite di quasi tutti i browser Web sono 
configurate per l’accettazione automatica dei cookie. I visita-
tori/utenti possono (definitivamente) disabilitare i cookie mo-
dificando la configurazione di default seguendo le istruzioni 
che appaiono al momento della connessione al Sito sul capo 
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della pagina, o eliminando i cookies nel personal computer/
apparecchio accedendo dal “Pannello di controllo” a “Rete e 
internet”, “Opzioni Internet”, “Generale”, cliccando sul pulsante 
“Elimina” nel sezione “Cronologia Esplorazioni” ed infine sele-
zionando “Cookie e dati di siti web”.
Come sopra descritto, tuttavia, la disabilitazione o la distruzio-
ne dei cookies potrebbe precludere il buon utilizzo di alcune 
aree del Sito o compromettere l’utilizzo dei servizi in fase di 
autenticazione. I cookies di durata vengono utilizzati al fine di 
semplificare la navigazione nel Sito e il suo corretto utilizzo, per 
semplificare l’accesso ai servizi che richiedono l’autenticazione 
(evitando che gli utenti inviino elementi di autenticazione ad 
ogni accesso ai servizi) e per fini statistici al fine di conoscere 
quali aree del Sito sono state visitate e, in alcuni casi, per una 
gestione ottimale delle pagine e degli spazi pubblicitari o per 
fornire contenuti e pubblicità in base alle scelte degli utenti.
I cookie relativi a ciascuna sessione sono utilizzati al fine di 
inviare gli elementi identificativi di sessione necessari per con-
sentire un’esplorazione sicura ed efficiente del Sito. I cookie 
relativi a ciascuna sessione utilizzata nel Sito evitano l’utiliz-
zo di altri metodi informatici potenzialmente pericolosi per la 
privacy della navigazione degli utenti / visitatori e vengono 
utilizzati anche per migliorare la fornitura dei servizi. Inoltre, i 
cookies possono essere peculiari del Sito (ad esempio, utilizza-
ti per conoscere il numero di pagine visitate all’interno del Sito) 
o appartenenti a terze parti (ovvero possono essere creati da 
altri siti per fornire il contenuto del sito visitato).

4. METODI DI TRATTAMENTO E SICUREZZA

Il trattamento viene effettuato tramite strumenti automatizzati 
(ad esempio utilizzando procedure e supporti elettronici) e/o 
manualmente (ad esempio su supporto cartaceo) per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati 
sono stati raccolti e, comunque, in conformità con le leggi in 
materia. Questi supporti elettronici e cartacei sono archiviati 
negli uffici CSO o negli uffici di altre persone incaricate del 
trattamento dei dati con password o altri mezzi che garanti-
scono la sicurezza di tali dati.

5. DATI OPZIONALI.

Ad eccezione di quanto previsto per i dati di navigazione, gli 
utenti / visitatori possono scegliere di fornire o meno i propri 
dati personali. Se non forniti o se l’utente non acconsente al 
trattamento dei dati personali, ciò comporta solo l’impossibili-
tà di ottenere i servizi richiesti per i quali è necessaria la forni-
tura e il trattamento dei dati personali.

6. PROPRIETARIO, PERSONE RESPONSABILI E TIPOLOGIE 
DI PERSONE INTERESSATE

Il titolare del trattamento dei dati è CSO, con sede legale a 
Scandicci (Firenze), Via degli Stagnacci 12 / E. 
Un elenco dei responsabili dei trattamenti, degli incaricati e dei 
trattamenti è depositato presso la sede legale di CSO e può 
essere conosciuto dall’utente scrivendo a: cso@csoitalia.it. 
Nella società i dati dell’utente saranno trattati dai dipendenti 
CSO, sotto il diretto controllo dei responsabili del trattamento.
Oltre ai dipendenti CSO il trattamento dei dati personali può 
essere gestito anche da soggetti terzi, a cui CSO assegna at-
tività connesse o strumentali all’esecuzione dei trattamenti o 
alla fornitura dei servizi offerti (o di parti di essi). In questo 
caso, questi lavoreranno come titolari indipendenti, co-titolari 
o saranno nominati come responsabili del trattamento o per-
sone incaricate del trattamento.

7. DIRITTI DELLE PERSONE INTERESSATE

Ai sensi dell’articolo 12 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679, le persone interessate possono esercitare alcuni 
diritti in relazione al trattamento dei propri dati personali.

Articolo 12 - Informazioni, comunicazioni e modalità traspa-
renti per l’esercizio dei diritti dell’interessato 

“1.Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire 
all’interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e 
le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 
relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile 
e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in 
particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai 
minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, 
anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall’interes-
sato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia 
comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato.
2.Il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’inte-
ressato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui all’artico-
lo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di 
soddisfare la richiesta dell’interessato al fine di esercitare i suoi 
diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trat-
tamento dimostri che non è in grado di identificare l’interessato. 
3.Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni 
relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli 
articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al 
più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale 
termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenu-
to conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare 
del trattamento informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi 
del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l’in-
teressato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le in-
formazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo 
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diversa indicazione dell’interessato. 
4.Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del 
trattamento informa l’interessato senza ritardo, e al più tardi en-
tro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell’inot-
temperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di 
controllo e di proporre ricorso giurisdizionale. 
5.Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed even-
tuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 
a 22 e dell’articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell’interes-
sato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare 
per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può: a) 
addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei co-
sti amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comu-
nicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure b) rifiutare di 
soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l’onere 
di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo 
della richiesta. 
6.Fatto salvo l’articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra 
ragionevoli dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta 
la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori 
informazioni necessarie per confermare l’identità dell’interessato. 
7.Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli arti-
coli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone 
standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e 
chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento pre-
visto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da 
dispositivo automatico. 
8.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all’articolo 92 al fine di stabilire le informazio-
ni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire 
icone standardizzate. Sezione 2 Informazione e accesso ai dati 
personali”.

Articolo 13 - Informazioni da fornire qualora i dati personali 
siano raccolti presso l’interessato 

“1.In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguarda-
no, il titolare del trattamento fornisce all’interessato, nel momento 
in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: a) 
l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove ap-
plicabile, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del respon-
sabile della protezione dei dati, ove applicabile; c) le finalità del 
trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giu-
ridica del trattamento; d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 
6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare 
del trattamento o da terzi; e) gli eventuali destinatari o le even-
tuali categorie di destinatari dei dati personali; f)ove applicabile, 
l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali 
a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza 
o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, 
nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 
49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o op-
portune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove 

sono stati resi disponibili. 
2.In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento 
in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento for-
nisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie 
per garantire un trattamento corretto e trasparente: a) il perio-
do di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, 
i criteri utilizzati per determinare tale periodo; b) l’esistenza del 
diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’ac-
cesso ai 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 al diritto alla portabilità dei dati; c) qualora 
il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), op-
pure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di 
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca; d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o con-
trattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un 
contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali 
nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di 
tali dati; f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, 
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, 
nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento 
per l’interessato. 
3.Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormen-
te i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi 
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce 
all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 
ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2. 

4.I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l’in-
teressato dispone già delle informazioni”
 
Articolo 14 - Informazioni da fornire qualora i dati personali 
non siano stati ottenuti presso l’interessato
 
“1.Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il ti-
tolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informa-
zioni: a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
e, ove applicabile, del suo rappresentante; b) i dati di contatto del 
responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; c) le finalità 
del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base 
giuridica del trattamento; d) le categorie di dati personali in que-
stione; e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di desti-
natari dei dati personali; f) ove applicabile, l’intenzione del titolare 
del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un 
paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o 
l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, 
nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 
49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o op-
portune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove 
sono stati resi disponibili. 



5

COSTRUZIONE STRUMENTI OFTALMICI - INFORMATIVA PRIVACY

CSO srl
COSTRUZIONE STRUMENTI OFTALICI

Via degli Stagnacci 12/E
50018 Scandicci (FI) | Italy

2.Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del tratta-
mento fornisce all’interessato le seguenti informazioni necessarie 
per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti 
dell’interessato: a) il periodo di conservazione dei dati personali 
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo; b) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 
1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamen-
to o da terzi; c) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al 
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei 
dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; d) qualora il trattamento sia 
basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso 
in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prima della revoca; e) il diritto di proporre 
reclamo a un’autorità di controllo; f) la fonte da cui hanno origine 
i dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati provengano 
da fonti accessibili al pubblico; g) l’esistenza di un processo deci-
sionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative 
sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze pre-
viste di tale trattamento per l’interessato. 
3.Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai pa-
ragrafi 1 e 2: a) entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei 
dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione 
delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati; b) 
nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione 
con l’interessato, al più tardi al momento della prima comunica-
zione all’interessato; oppure c) nel caso sia prevista la comunica-
zione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei 
dati personali. 
4.Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormen-
te i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi 
sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce 
all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 
informazione pertinente di cui al paragrafo 2. 5.I paragrafi da 1 a 
4 non si applicano se e nella misura in cui: a) l’interessato dispo-
ne già delle informazioni; b) comunicare tali informazioni risulta 
impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in parti-
colare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico inte-
resse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le 
condizioni e le garanzie di cui all’articolo 89, paragrafo 1, o nella 
misura in cui l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo 
rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il con-
seguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare 
del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, 
le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, anche rendendo 
pubbliche le informazioni; c) l’ottenimento o la comunicazione 
sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato 
membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede 
misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell’interessa-
to; oppure d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati 

conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato 
dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo 
di segretezza previsto per legge”. 

Articolo 15 - Diritto di accesso dell’interessato 

“1.L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamen-
to la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai 
dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trat-
tamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i desti-
natari 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; d) quando possibile, il periodo di 
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possi-
bile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l’esistenza 
del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la 
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del 
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di 
controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, 
tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di 
un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, infor-
mazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e 
le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato. 
2.Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di esse-
re informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’arti-
colo 46 relative al trasferimento. 
3.Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali 
oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’in-
teressato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo 
spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato 
presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indica-
zione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un 
formato elettronico di uso comune. 
4.Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve 
ledere i diritti e le libertà altrui”. 

Articolo 16 - Diritto di rettifica

“L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiu-
stificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’in-
teressato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali 
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa”. 

Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») 

“1.L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiu-
stificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancel-
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lare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei 
motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto 
alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) 
l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento con-
formemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuri-
dico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento 
ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun moti-
vo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si 
oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i 
dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali 
devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previ-
sto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il 
titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti re-
lativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di 
cui all’articolo 8, paragrafo 1. 2.Il titolare del trattamento, se ha 
reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 
1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei 
costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, 
per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati 
personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, 
copia o riproduzione dei suoi dati personali. 
3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il tratta-
mento sia necessario: a) per l’esercizio del diritto alla libertà di 
espressione e di informazione; b) per l’adempimento di un obbligo 
legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o 
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per 
l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure 
nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trat-
tamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità 
pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e 
dell’articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici confor-
memente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto 
di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare 
gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; 
o e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria”.
 
Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento 

“1.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’esat-
tezza 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 dife-
sa di un diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al 
trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della 
verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del 
titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

2.Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, 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 pub-
blico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro. 
3.L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a 
norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento 
prima che detta limitazione sia revocata”. 

Articolo 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancella-
zione dei dati personali o limitazione del trattamento
 
“Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui 
sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o can-
cellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’ar-
ticolo 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”. 

Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati

“1. 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 ai sensi dell’articolo 
6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o 
su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) 
il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
2.Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei 
dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di ottenere 
la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del tratta-
mento all’altro, se tecnicamente fattibile. 3.L’esercizio del diritto 
di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato 
l’articolo 17. 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 trat-
tamento. 
4.Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà 
altrui. Sezione 4 Diritto di opposizione e processo decisionale au-
tomatizzato relativo alle persone fisiche”.

Articolo 21 - Diritto di opposizione
 
“1. 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 ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 
1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali dispo-
sizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulterior-
mente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi 
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli 



7

COSTRUZIONE STRUMENTI OFTALMICI - INFORMATIVA PRIVACY

CSO srl
COSTRUZIONE STRUMENTI OFTALICI

Via degli Stagnacci 12/E
50018 Scandicci (FI) | Italy

interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’ac-
certamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
2.Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing 
diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali 
finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a 
tale marketing diretto. 
3.Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di 
marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di tratta-
mento per tali finalità. 
4.Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’at-
tenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente e separa-
tamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento 
della prima comunicazione con l’interessato. 
5.Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazio-
ne e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’interessato può eserci-
tare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che 
utilizzano specifiche tecniche. 
6.Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica 
o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, 
l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 
ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo ri-
guarda, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico”.

8. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO RELATIVO 
ALLE PERSONE FISICHE, COMPRESA LA PROFILAZIONE 

Ai sensi dell’art. 22 del Regolamento 2016/679:

“1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una deci-
sione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compre-
sa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o 
che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
2.Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: a) sia 
necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra 
l’interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal 
diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titola-
re 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. 3.Nei casi di cui al 
paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misu-
re appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi 
dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da 
parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione 
e di contestare la decisione. 4.Le decisioni di cui al paragrafo 2 
non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui 
all’articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’ar-
ticolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure 
adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi 
dell’interessato”.

Per ogni comunicazione, ulteriore informazione o per l’eser-
cizio degli illustrati diritti gli interessati possono contattare 
CSO ai seguenti recapiti:

Posta ordinaria: 
CSO Srl

 Via degli Stagnacci 12/E
50018 Scandicci (Firenze)

email. cso@csoitalia.it | tel. +39 055 721557


