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ENGLISH ITALIAN 

EU DATA PROTECTION NOTICE FOR 

BUSINESS PARTNERS 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE 

DEI DATI NELL’UE PER I PARTNER 

COMMERCIALI 

(suppliers, customers, service providers, 

landlords, vendors) 

(fornitori, clienti, fornitori di servizi, 

locatori, venditori) 

The General Data Protection Regulation (the 

“GDPR”) and applicable national data protection 

law(s) (together the “Data Protection Laws”)1 

impose certain obligations on Phoenix Tower 

International Investments LLC (the “Company”) 

as a data controller2 with respect to its use of 

personal data (the “Personal Data”) and cover 

Personal Data held electronically and as part of a 

manual filing system. Personal Data is 

information about living individuals (the “Data 

Subjects”), being information that relates to 

them or which identifies them directly or 

indirectly. 

Il regolamento generale sulla protezione dei 

dati (l’"RGPD") e le leggi nazionali vigenti in 

materia di protezione dei dati (collettivamente 

le "Leggi sulla protezione dei dati")1 

impongono determinati obblighi a Phoenix 

Tower International Investments LLC (la 

"Società") in qualità di titolare del trattamento 

dei dati2 riguardo al suo utilizzo dei dati 

personali (i “Dati personali”) e riguardano i 

Dati personali conservati elettronicamente e 

come parte di un sistema di archiviazione 

manuale. I Dati personali sono informazioni su 

individui viventi (gli “Interessati”), ovvero 

informazioni che li riguardano o che li 

identificano direttamente o indirettamente. 

Types of Data Subjects Concerned Tipi di interessati 

Private persons who are suppliers, customers, 

service providers or landlords, vendors or, when 

they are legal persons, who are their directors, 

officers, employees, partners, or shareholders. 

Soggetti privati, ovvero fornitori, clienti, 

prestatori di servizi o locatori, venditori o, 

qualora si tratti di persone giuridiche, che siano 

i loro amministratori, funzionari, dipendenti, 

partner o azionisti. 

Type of Data and Personal Data Collected Tipologia di dati e dati personali raccolti 

- Personal details including name and 

surname, telephone number, email, 

address, status within a relevant legal 

entity with whom we have a contractual 

relationship, economic and financial 

information (income, financial situation, 

- Dati anagrafici tra cui nome e 

cognome, numero di telefono, email, 

indirizzo, status nell’ambito di una 

persona giuridica con cui abbiamo un 

rapporto contrattuale, informazioni 

economiche e finanziarie (reddito, 
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tax situation, bank accounts), personal 

ID / passport number, political role if 

relevant, date of birth. 

situazione finanziaria, situazione 

fiscale, conti bancari), ID 

personale/numero di passaporto, ruolo 

politico se pertinente, data di nascita. 

- Bank/building society details. - Dati bancari o di società immobiliari. 

- Government and other official 

information (PPS numbers for stamp 

duty purposes). 

- Informazioni governative e altre 

informazioni ufficiali (Codice fiscale 

ai fini dell'imposta di bollo). 

The processing of such data is necessary for us to 

enter into a contract with you or the legal entity 

to which you belong and is therefore mandatory 

to enter into such contract. 

Il trattamento di tali dati è per noi necessario al 

fine di concludere un contratto con gli 

interessati o con la persona giuridica a cui 

appartiene l’interessato ed è quindi 

obbligatorio per stipulare tale contratto. 

In case you don’t provide the above Personal 

Data, we will not be able to perform the 

contractual relationship with you or the legal 

entity to which you belong. If you are a director, 

officer, employee, partners or shareholders of the 

legal entity contracting with us, please note that 

we obtained your Personal Data through the legal 

entity to which you belong. 

Nel caso in cui l’interessato non ci fornisca i 

Dati personali di cui sopra, non saremo in 

grado di dare esecuzione al rapporto 

contrattuale con l’interessato o con la persona 

giuridica a cui appartiene l’interessato. Se 

l’interessato è un amministratore, funzionario, 

dipendente, partner o azionista della persona 

giuridica che stipula un contratto con noi, 

preghiamo di notare che abbiamo ottenuto i 

suoi Dati personali attraverso la persona 

giuridica a cui appartiene. 

Purpose Legal basis Scopo 
Motivazioni 

giuridiche 
Administrative management 

of our contract with you or the 

company to which you belong 

(incl. fulfilment of contractual 

obligations). 

Necessary for the 

performance of a contract 

to which the individual is 

a party (or to take pre-

contractual steps) under 

Art. 6(1)(b) GDPR; or 

Gestione amministrativa 

del nostro contratto con 

l’interessato o con la 

società di appartenenza 

(incluso l’adempimento 

degli obblighi contrattuali). 

Necessaria per 

l'esecuzione di un 

contratto di cui il soggetto 

è parte (o per l'adozione di 

atti precontrattuali) ex art. 

6(1)(b) RGPD; o 

 Necessary for the 

purposes of the legitimate 

interests pursued by the 

Company or a third party 

under Art. 6(1)(f) GDPR. 

 Necessaria al fine del 

legittimo interesse 

perseguito dalla Società o 

da un terzo ai sensi 



 

PTI Italia S.p.A. a socio unico 
Sede legale in Via Tortona 9, 20144 Milano  - Italia 

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi 13223630156, P.IVA 
03114340965 

Capitale Sociale i.v. Euro 22.000.000,00 
http://www.phoenixintnl.com/ 

dell'art. 6, paragrafo 1, 

lettera f dell’RGPD. 

Managing our assets and 

property leases and 

performing our obligations 

and exercising our rights 

under such agreements. 

Necessary for the 

performance of a contract 

to which the individual is 

a party (or to take pre-

contractual steps) under 

Art. 6(1)(b) GDPR; or 

Gestione dei nostri asset e 

locazioni di proprietà e 

adempimento dei nostri 

obblighi ed esercizio dei 

nostri diritti ai sensi di tali 

accordi. 

Necessaria per 

l'esecuzione di un 

contratto di cui il soggetto 

è parte (o per l'adozione di 

atti precontrattuali) ex art. 

6(1)(b) RGPD; o 

 Necessary for the 

purposes of the legitimate 

interests pursued by the 

Company or a third party 

under Art. 6(1)(f) GDPR. 

 Necessaria al fine del 

legittimo interesse 

perseguito dalla Società o 

da un terzo ai sensi 

dell'art. 6, paragrafo 1, 

lettera f dell’RGPD. 

Managing our business 

operations and IT 

infrastructure, in line with our 

internal policies and 

procedures, including those 

relating to finance and 

accounting; billing and 

collections; IT systems 

operation; data and website 

hosting; data analytics; 

business continuity and 

optimization (such as 

maintaining a customer or 

supplier database); records 

management; document 

management; and auditing. In 

addition, we monitor 

electronic communications 

between us (for example, 

emails) to protect you, our 

business and IT infrastructure, 

and third parties including by: 

Necessary for the 

purposes of the legitimate 

interests pursued by the 

Company or a third party 

under Art. 6(1)(f) GDPR. 

Gestione delle nostre 

operazioni aziendali e 

dell'infrastruttura IT, in 

linea con le nostre politiche 

e procedure interne, 

comprese quelle relative 

alla finanza e contabilità; 

fatturazione e riscossione; 

funzionamento dei sistemi 

informatici; hosting di dati 

e siti Web; analisi dei dati; 

continuità e ottimizzazione 

del business (come il 

mantenimento di un 

database di clienti o 

fornitori); gestione delle 

registrazioni; gestione 

documenti e auditing. 

Inoltre, monitoriamo le 

comunicazioni elettroniche 

tra di noi (ad esempio e-

mail) per proteggere 

l’interessato, la nostra 

infrastruttura aziendale e IT 

e terze parti, tra cui: 

Necessaria al fine del 

legittimo interesse 

perseguito dalla Società o 

da un terzo ai sensi 

dell'art. 6, paragrafo 1, 

lettera f dell’RGPD 

- identifying and 

dealing with 

inappropriate 

 - identificare e 

gestire 

comunicazioni 

inadeguate; e 
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communications; 

and 

- looking for and 

removing any 

viruses, or other 

malware, and 

resolving any other 

information security 

issues. 

 - cercare e 

rimuovere 

qualsiasi virus o 

altro malware e 

risolvere 

qualsiasi altro 

problema di 

sicurezza delle 

informazioni. 

 

Maintaining records relating to 

business activities, budgeting, 

financial management and 

reporting, communications, 

managing mergers, 

acquisitions, sales, 

reorganisations or disposals of 

assets and integration with 

purchasers. 

Necessary for the 

purposes of the legitimate 

interests pursued by the 

Company or a third party 

under Art. 6(1)(f) GDPR. 

Conservazione dei registri 

contabili relativi ad attività 

commerciali, budgeting, 

gestione finanziaria e 

rendicontazione, 

comunicazioni, gestione di 

fusioni, acquisizioni, 

vendite, riorganizzazioni o 

dismissioni di asset e 

integrazione con gli 

acquirenti. 

Necessaria al fine del 

legittimo interesse 

perseguito dalla Società o 

da un terzo ai sensi 

dell'art. 6, paragrafo 1, 

lettera f dell’RGPD. 

Managing complaints, 

feedback and queries, and 

handle requests for data access 

or correction, or the exercise 

of other rights relating to 

Personal Data. 

Necessary for the 

purposes of the legitimate 

interests pursued by the 

Company or a third party 

under Art. 6(1)(f) GDPR. 

Gestione di reclami, 

feedback e domande e 

gestione di richieste di 

accesso o correzione dei 

dati o esercizio di altri 

diritti relativi ai Dati 

personali. 

Necessaria al fine del 

legittimo interesse 

perseguito dalla Società o 

da un terzo ai sensi 

dell'art. 6, paragrafo 1, 

lettera f dell’RGPD. 

Establish and defend legal 

rights to protect our business 

operations, and those of our 

business partners, and secure 

our rights, privacy, safety or 

property, and that of our 

business partners, you, or 

other individuals or third 

parties and to enforce our 

contractual or legal rights. 

Necessary for the 

purposes of the legitimate 

interests pursued by the 

Company or a third party 

under Art. 6(1)(f) GDPR. 

Constatazione e difesa dei 

diritti legali per proteggere 

le nostre operazioni 

commerciali e quelle dei 

nostri partner commerciali 

e garantire i nostri diritti, 

privacy, sicurezza o 

proprietà e quelli dei nostri 

partner commerciali, degli 

interessati o altri individui 

o terze parti e per far 

rispettare i nostri contratti o 

diritti legali. 

Necessaria al fine del 

legittimo interesse 

perseguito dalla Società o 

da un terzo ai sensi 

dell'art. 6, paragrafo 1, 

lettera f dell’RGPD. 
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Complying with legal and 

regulatory obligations, record-

keeping and reporting 

obligations, insurance 

requirements, payment of tax 

and duty, compliance with 

requests from government or 

other public authorities 

(including those outside your 

country of residence if 

required), responding to legal 

process such as subpoenas, 

summons or warrants, court 

orders. 

Necessary for compliance 

with a legal obligation to 

which the Company is 

subject under Art. 6(1)(c) 

GDPR. 

Rispetto di obblighi legali e 

regolamentari, obblighi di 

registrazione e 

rendicontazione, requisiti 

assicurativi, pagamento di 

tasse e imposte, rispetto di 

richieste da parte del 

governo o di altre autorità 

pubbliche (incluse quelle al 

di fuori del proprio paese di 

residenza, se necessario), 

rispondere a procedimenti 

legali come citazioni, 

comparizioni in giudizio o 

mandati, ordinanze del 

tribunale. 

Necessario per adempiere 

un obbligo giuridico al 

quale la Società è soggetta 

ai sensi dell'art. 6, 

paragrafo 1, lettera c 

dell’RGPD. 

Conducting internal 

investigations to comply with 

legal and regulatory 

obligations and internal 

policies and procedures. 

Necessary for the 

purposes of the legitimate 

interests pursued by the 

Company or a third party 

under Art. 6(1)(f) GDPR. 

Conduzione di indagini 

interne per ottemperare agli 

obblighi legali e normativi 

e alle politiche e procedure 

interne. 

Necessaria al fine del 

legittimo interesse 

perseguito dalla Società o 

da un terzo ai sensi 

dell'art. 6, paragrafo 1, 

lettera f dell’RGPD. 

Promoting services and offers. Necessary for the 

purposes of the legitimate 

interests pursued by the 

Company or a third party 

under Art. 6(1)(f) GDPR. 

Promozione di servizi e 

offerte. 

Necessaria al fine del 

legittimo interesse 

perseguito dalla Società o 

da un terzo ai sensi 

dell'art. 6, paragrafo 1, 

lettera f dell’RGPD. 

Disclosure of Personal Data Divulgazione dei dati personali 

We may disclose Personal Data to our service 

providers, such as accountants, auditors, experts, 

lawyers and other professional advisors; IT 

system providers, marketing agents, support and 

hosting service providers; advertising, marketing 

and market research providers; banks and 

financial institutions that service our accounts; 

document and records management providers; 

and other third party vendors and outsourced 

service providers and group companies that assist 

us in carrying out business activities. 

Potremmo divulgare i Dati personali ai nostri 

fornitori di servizi, come contabili, revisori dei 

conti, esperti, avvocati e altri consulenti 

professionali; fornitori di sistemi informatici, 

agenti di marketing, fornitori di servizi di 

supporto e hosting; fornitori di pubblicità, 

marketing e ricerche di mercato; banche e 

istituti finanziari che servono i nostri conti; 

fornitori di servizi di gestione di documenti e 

registri e altri fornitori di terze parti e fornitori 

di servizi in outsourcing e società del gruppo 
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che ci assistono nello svolgimento delle attività 

commerciali. 

For your complete information, our service 

providers are subject to a strict obligation of 

confidentiality and in any event, will not be 

authorized to process your personal data for 

purposes other than those mentioned in the 

present notice. 

Per completezza, i nostri fornitori di servizi 

sono soggetti a un rigoroso obbligo di 

riservatezza e, in ogni caso, non saranno 

autorizzati a trattare i dati personali degli 

interessati per finalità diverse da quelle 

menzionate nella presente informativa. 

We may also share Personal Data with: (a) 

government or other public authorities 

(including, but not limited to, courts, regulatory 

bodies, law enforcement agencies, tax authorities 

and criminal investigations agencies); and (b) 

third party participants in legal proceedings and 

their accountants, auditors, lawyers, and other 

advisors and representatives, as we believe to be 

necessary or appropriate. 

Potremmo inoltre condividere i Dati personali 

con: (a) governo o altre autorità pubbliche 

(inclusi, a titolo esemplificativo, tribunali, 

organismi di regolamentazione, forze 

dell'ordine, autorità fiscali e agenzie 

investigative penali); e (b) terzi partecipanti a 

procedimenti legali e i loro contabili, revisori 

dei conti, avvocati e altri consulenti e 

rappresentanti, come riteniamo necessario o 

appropriato. 

Data Transfers outside the EEA Trasferimenti dei dati al di fuori dell’SEE 

Your Personal Data may be transferred outside 

the EEA, notably in the United States. 

Appropriate safeguards in accordance with the 

Data Protection Laws are implemented for 

transferring your Personal Data outside the EEA. 

Indeed, the Company entered into EU Standard 

Contractual Clauses with its affiliates and with 

its service providers. In order to obtain a copy of 

such Standard Contractual Clauses please send 

an email to security@phoenixintnl.com. 

I Dati personali degli interessati possono essere 

trasferiti al di fuori dell’SEE, in particolare 

negli Stati Uniti. Per il trasferimento dei dati 

personali al di fuori dell’SEE, vengono 

implementate adeguate misure di salvaguardia 

in conformità con le leggi sulla protezione dei 

dati. In effetti, la Società ha stipulato clausole 

contrattuali standard dell'UE con le sue 

affiliate e con i suoi fornitori di servizi. Per 

ottenere una copia di tali clausole contrattuali 

standard, inviare un'e-mail a 

security@phoenixintnl.com. 

Retention Periods Periodi di conservazione 

The Company will keep Personal Data for as 

long as necessary for the purposes for which we 

collect it. Where the Company holds Personal 

La Società conserverà i Dati personali per tutto 

il tempo necessario agli scopi per i quali li 

raccogliamo. Laddove la Società detenga Dati 
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Data to comply with a legal or regulatory 

obligation, we will keep the information for at 

least as long as is required to comply with that 

obligation. 

personali per adempiere un obbligo giuridico o 

regolamentare, conserveremo le informazioni 

almeno per il tempo necessario per adempiere 

a tale obbligo. 

Where we hold Personal Data in the context of a 

contractual relationship, we will keep the 

information for at least as long as that contractual 

relationship, and for a number of years thereafter.  

The number of years varies depending on the 

nature of the contractual relationship (which 

could be up to 10 years post termination of the 

relationship) and will be retained for a longer 

period in the event of legal or prospective legal 

proceedings. Any Personal Data contained on 

documents which are required to be retained for 

title purposes in respect of property rights will be 

retained for so long as such retention is required 

in order to evidence title or other property 

interest. 

Laddove conserviamo i Dati personali nel 

contesto di un rapporto contrattuale, 

conserveremo le informazioni almeno per il 

periodo di tale rapporto contrattuale e per un 

certo numero di anni successivamente.  Il 

numero di anni varia a seconda della natura del 

rapporto contrattuale (che potrebbe arrivare 

fino a 10 anni dopo la cessazione del rapporto) 

e verrà mantenuto per un periodo più lungo in 

caso di procedimenti giudiziari o prospettici. 

Tutti i Dati personali contenuti nei documenti 

che devono essere conservati ai fini del titolo 

in relazione ai diritti di proprietà saranno 

conservati fintanto che tale conservazione è 

necessaria al fine di provare il titolo o altri 

interessi di proprietà. 

Data Subject Rights Diritti dell'interessato 

Data Protection Laws provide the following 

rights in favour of Data Subjects: 

Le leggi sulla protezione dei dati forniscono i 

seguenti diritti a favore degli interessati: 

a) the right to receive information on the 

processing (which is provided here or in any 

other forms or notices provided to you); 

a) il diritto di ricevere informazioni sul 

trattamento (che viene fornito qui o in qualsiasi 

altra forma o informativa fornita 

all’interessato); 

b) the right of access to Personal Data (i.e. the 

right to access the personal data itself and other 

information such as the purposes of the 

processing or the retention period); 

b) il diritto di accesso ai Dati personali (ossia il 

diritto di accedere ai Dati personali stessi e ad 

altre informazioni quali le finalità del 

trattamento o il periodo di conservazione); 

c) the right to rectify inaccurate Personal Data or 

erase Personal Data (i.e. right to be forgotten); 

c) il diritto di rettificare i Dati personali inesatti 

o di cancellare i Dati personali (ad es., diritto 

all'oblio); 

d) the right to restrict processing; d) il diritto di limitare il trattamento; 
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e) the right to data portability (i.e. the right to 

receive your personal data in a standardized 

format and transmit them to another data 

controller); 

e) il diritto alla portabilità dei dati (ossia il 

diritto di ricevere in un formato standardizzato 

i propri dati personali e di trasmetterli ad un 

altro titolare del trattamento);   

f) the right to object to the processing of Personal 

Data; 

il diritto di opporsi al trattamento dei Dati 

personali; 

g) the right to object to automated decision-

making (including profiling) which has a legal or 

similarly significant effect on you; 

g) il diritto di opporsi al processo decisionale 

automatizzato (compresa la profilazione) che 

abbia un effetto legale o parimenti significativo 

sull’interessato; 

h) the right to complain to the relevant data 

protection commission3 in the event you have a 

complaint or believe your rights have been 

infringed (in such cases we would request that 

you bring the matter to our attention in the first 

instance so that we may discuss it with you); and 

h) il diritto di proporre reclamo alla 

competente commissione per la protezione dei 

dati3 nel caso in cui l’interessato abbia un 

reclamo o ritenga che i suoi diritti siano stati 

violati (in tali casi chiederemo all’interessato 

di portare in primo luogo la questione alla 

nostra attenzione in modo che possiamo 

discuterne con lo stesso); e 

i) the right to give instructions concerning 

the fate of his or her personal data after his or 

her death4. 

i) il diritto di dare istruzioni sulla sorte dei 

propri dati personali dopo la sua morte4. 

Requests to exercise the rights b) to g) will be 

processed as soon as practicable. Please note that 

some of the above-mentioned rights, such as the 

right of data erasure, portability and objection, 

are restricted by Data Protection Laws and must 

be fulfilled by us possibly only under certain 

conditions. 

Le richieste di esercizio dei diritti da b) a g) 

saranno evase non appena possibile. Si prega 

di notare che alcuni dei suddetti diritti, come il 

diritto alla cancellazione, alla portabilità e 

all'opposizione dei dati, sono limitati dalle 

leggi sulla protezione dei dati e devono essere 

soddisfatti da noi possibilmente solo a 

determinate condizioni. 

In order to ensure the Company’s files are 

accurate and up to date, please notify the 

Company as soon as possible following any 

change in relevant Personal Data. 

Al fine di garantire che i file della Società 

siano accurati e aggiornati, avvisare la Società 

il prima possibile in seguito a qualsiasi 

modifica dei Dati personali rilevanti. 

Who to Contact about your Personal Data Chi contattare in merito ai propri Dati 

personali 
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To exercise the rights mentioned above, or for 

any question, please contact 

security@phoenixintnl.com 

Per esercitare i diritti di cui sopra, o per 

qualsiasi domanda, contattare 

security@phoenixintnl.com 

This Privacy Notice was last updated in July 

2022. 

La presente Informativa sulla privacy è stata 

aggiornata l'ultima volta a luglio 2022. 

FOOTNOTE 
1 For France: the French Act n°78-17 of 6 

January 1978 on Data Processing, Data Files and 

Individual Liberties (as subsequently amended); 

for Ireland: the Data Protection Act 2018; for 

Italy: the legislative Decree No. 101 of 10 

August 2018; for Spain : the Data Protection and 

Digital Rights 2018; for Netherlands: the Dutch 

General Data Protection Regulation 

Implementation Act of 25 May 2018; for 

Luxembourg: the Data Protection Act of 1 

August 2018; for Malta: the Data Protection Act 

2018 (Cap 586); for Cyprus: the law providing 

for the Protection of Natural Persons with regard 

to the Processing of Personal Data and for the 

Free Movement of such Data of 2018 (Law 

125(I)/2018). 

1 Per la Francia: la legge francese n°78-17 del 

6 gennaio 1978 sul trattamento dei dati, gli 

archivi dei dati e le libertà individuali (come 

successivamente modificata); per l'Irlanda: il 

Data Protection Act 2018; per l'Italia: il 

decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101; 

per la Spagna: la legge sulla protezione dei dati 

e dei diritti digitali del 2018; per i Paesi Bassi: 

la legge olandese sull'attuazione del 

regolamento generale sulla protezione dei dati 

del 25 maggio 2018; per il Lussemburgo: la 

legge sulla protezione dei dati del 1° agosto 

2018; per Malta: il Data Protection Act 2018 

(Cap 586); per Cipro: la legge che prevede la 

Protezione delle persone fisiche riguardo al 

trattamento dei dati personali e la libera 

circolazione di tali dati del 2018 (Legge 

125(I)/2018). 
2 As regards the management of the contractual 

relationship with landlords, please note that PTI 

Italia S.p.A. (address: Via Tortona 9, Milano, 

20144 Italy) acts as joint data controller. As 

regards the management of the contractual 

relationship with service providers, please note 

that PTI Italia S.p.A. and Phoenix France 

Infrastructures (address: 4 Rue Marivaux, 75002 

Paris, France) act as joint data controllers. 

2 Per quanto riguarda la gestione del rapporto 

contrattuale con i locatori, si segnala che PTI 

Italia S.p.A. (indirizzo: Via Via Tortona 9, 

Milano, 20144 Italia) agisce in qualità di 

contitolare del trattamento. Per quanto riguarda 

la gestione del rapporto contrattuale con i 

fornitori di servizi, si segnala che PTI Italia 

SpA e Phoenix France Infrastructures 

(indirizzo: 4 Rue Marivaux, 75002 Parigi, 

Francia) agiscono in qualità di contitolari del 

trattamento. 
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3 For France: the French Data Protection 

Authority (CNIL); for Ireland: the Data 

Protection Commission; for Italy: the Italian Data 

Protection Authority; for Spain : the Spanish 

Data Protection Agency; for Netherlands: the 

Dutch Data Protection Authority; for 

Luxembourg: the National Commission for Data 

Protection; for Malta: the Office of the 

Information and Data Protection Commissioner; 

for Cyprus: the Office of the Commissioner for 

Personal Data Protection. 

3 Per la Francia: l'Autorità francese per la 

protezione dei dati personali (CNIL); per 

l'Irlanda: la Commissione per la protezione dei 

dati; per l'Italia: il Garante per la protezione dei 

dati personali italiano; per la Spagna: l'Agenzia 

spagnola per la protezione dei dati; per i Paesi 

Bassi: l'Autorità olandese per la protezione dei 

dati; per il Lussemburgo: la Commissione 

nazionale per la protezione dei dati; per Malta: 

l’Ufficio del Garante per la protezione delle 

informazioni e dei dati; per Cipro: l'Ufficio del 

Commissario per la protezione dei dati 

personali. 
4 Please note that this right only applies when the 

French Act n°78-17 of 6 January 1978 on Data 

Processing, Data Files and Individual Liberties 

(as subsequently amended) is applicable to the 

employee. 

4 Si prega di notare che questo diritto si applica 

solo quando la legge francese n°78-17 del 6 

gennaio 1978 sul trattamento dei dati, gli 

archivi dei dati e le libertà individuali (come 

successivamente modificata) si applica al 

dipendente. 

 


