
 

 

 

  AAMPS S.p.A. Titolare dei trattamenti 

 

 in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei tati personali EU 

2016/679 (di seguito regolamento) e dal D.lgs. 101 2018, vuole informarla, in modo chiaro e 

semplice sui dati raccolti e sui trattamenti effettuati dall’azienda e che riguardano il deceduto. 

 

Lei in qualità di suo mandatario (ex art 2-terdecies par. 1), familiare o delegato in modo esplicito ed 

inequivocabile dallo stesso o portatore di un interesse proprio, può esercitare in suo nome i diritti 

riservati agli interessati specificati agli artt. 15-22 del regolamento. In particolare: 

 

 

• Diritto di accesso ai dati dell’interessato posseduti da AAMPS S.p.A. 

 

• Diritto di rettifica dei dati  

 

• Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 

 

• Diritto di limitazione del trattamento 

 

• Diritto alla portabilità dei dati (in caso di trasferimento) 

 

• Diritto di opposizione  

 

• Diritto di opposizione alla profilazione 

 

 

In ogni caso (ex art.: 2-terdecies commi 2-5 D.L.gs. 101/2018) 

 

1. L'esercizio dei diritti elencati non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, 

limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha 

espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a 

quest'ultimo comunicata. 

 

2. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti elencati deve risultare in modo non 

equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di 

alcuni dei diritti di cui al predetto comma. 

 

3. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai punti 1 e 2. 



 

 

 

4. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei 

diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché' del diritto di difendere in 

giudizio i propri interessi. 

 

 

AAMPS S.p.A. è consapevole dell’importanza e della delicatezza di tali informazioni e si è impegnata 

ad attuare tutte le pratiche necessarie allo stato dell’arte per proteggerle. 

 

I trattamenti consistono nell’acquisizione, registrazione, elaborazione, conservazione, 

comunicazione, diffusione, cancellazione dei dati personali e che sono necessari per poter 

adempiere agli obblighi legali e contrattuali derivanti dalle operazioni connesse alla gestione. 

 

Tali trattamenti possono avvenire sia in forma manuale che automatizzata, i suoi dati potranno 

essere conservati sia in forma cartacea che digitale. In ogni caso AAMPS S.p.A. Titolare dei 

trattamenti adotta tutti gli accorgimenti per garantirne la corretta gestione nel rispetto dei suoi 

diritti. 

 

Potrà fare richiesta per l’esercizio dei suoi diritti utilizzando i moduli predisposti scaricabili dal sito 

aziendale all’ indirizzo: www.aamps.livorno.it/privacy/ 

I dati di contatto sono: 

 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) Luisa Baldeschi 

 

 

 


