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AMARA, S.A. / A28073815
Calle Trespaderne, 29 - 1ª planta, CAP 28042, Madrid.
Responsabile della protezione dei dati DPO: dpo@amara.es

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestione e controllo del contatto degli utenti del web
Invio di comunicazioni commerciali proprie di AMARA
Invio di comunicazioni commerciali di terzi
Generazione di profili originati da informazioni interne
Generazione di profili originati da informazioni esterne
Fornitura del Servizio ClientiGestión y control de la satisfacción del
interesado
7. Gestione e controllo della soddisfazione dell'interessato
8. Attenzione al rispetto degli obblighi di legge
9. Gestione e controllo delle visite agli impianti
10. Offerta di posti di lavoro
11. Riserva di potenziali posti di lavoro futuri

La informiamo che nella misura in cui ciò risulti applicabile potrà esercitare il
suo diritto di accesso, rettifica, opposizione, cancellazione, portabilità e
limitazione del trattamento. Allo stesso modo, può revocare il Suo consenso
se lo ha fornito per uno scopo specifico.
Si eserciteranno tramite e-mail: dpo@amara.es o presso la sede legale di
AMARA.
È possibile presentare reclami all'Agenzia spagnola per la protezione dei dati:
www.aepd.it, Autorità di controllo della Spagna. Maggiori informazioni sono
disponibili nella sezione "Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati".
È possibile accedere a ulteriori informazioni accedendo a *****

2ª CAPITOLO INFORMATIVO

1. Chi è il Responsabile del trattamento dei suoi dati personali?
In ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con
particolare attenzione al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati
personali dati e la libera circolazione di tali dati e da cui la Direttiva 95/46/CE (di seguito,
“RGPD”) e la Legge Organica 3/2018, del 5 dicembre, sulla Protezione dei Dati Personali e
garanzia dei diritti digitali (di seguito, “LOPDGDD”), si informa l'interessato che i dati personali
saranno trattati in qualità di titolare del trattamento da “AMARA, SA” (di seguito, “AMARA”) con
NIF A28073815 e sede legale in Calle Trespaderne, 29 - 1ª planta, CAP 28042, Madrid.
Per qualsiasi domanda relativa al trattamento dei tuoi dati personali, puoi rivolgerti al nostro
Responsabile della protezione dei dati (DPO), che puoi contattare tramite l'indirizzo e-mail
dpo@amara.es, allegando una copia del tuo documento d'identità o qualsiasi altro documento
ammesso da legge che ci consente di identificarti con il soggetto “Protezione dei dati”.
Allo stesso modo, informiamo l'interessato che se ha contratto prodotti e/o servizi con i
commercianti: "Amara Solar Renovables, S.L.", con sede legale in Calle Trespaderne, 29 - 1ª
planta, codice postale 28042, Madrid e C.I.F. B-84567445; “Amara Solar Italia, S.R.L.”, con sede
legale in Via Vincenzo Monti, 6, CAP 20123, Milano e C.F. 06461270966; “Ergytech, Inc.”, con
sede legale in 2400 Augusta, Suite 310 Houston, Texas 77057, USA e TIN 75-0316265; “Amara
Brasil, Ltda.”, con sede legale in Av. Profesor Magalhaes Neto 1856, Ed. TK Tower, Room 1006,
Pituba, Salvador de Bahía e CNPJ 02857954/0001-40; “Amergy Mexicana, S.A. de C.V.”, con sede
legale in Calzada del Valle 110 piano terra Ote. Col. Del Valle, San Pedro Garza García, 66220,
Messico e RFC AME0011046TA; "Amara Limited", con sede legale in Room 2601, 26/F1, Kwai
Hung Holdings Centre, 89 King's Road, North Point, Hong Kong e CIF N-7401577G (qualcuno di
essi, di seguito, sarà chiamato indistintamente "AMARA"), ciascuna delle società indicate sarà
considerata Responsabile del Trattamento.

2. Quali dati vengono trattati, per quale scopo e su quale base di legittimità?
Dati personali forniti dall'interessato possono essere trattati da AMARA per una qualsiasi delle
seguenti finalità, tenuto conto della tipologia dei dati forniti e dei presupposti di liceità:
 OBBIETTIVO 1 – Gestione e controllo del contatto degli utenti web
o

Descrizione della finalità: Gestire i dati personali degli utenti che contattano AMARA
tramite il modulo di contatto che viene messo a disposizione dell'utente. I tuoi dati
saranno trattati al fine di gestire tale contatto, rispondere alle domande, dubbi o
commenti che ci invii attraverso i canali a tal fine abilitati sul nostro sito web.

o
o

Base di legittimazione: art. 6.1.b) RGPD - Trattamento necessario per l'esecuzione
di un contratto di cui l'interessato è parte o per l'applicazione su richiesta di
quest'ultimo di misure precontrattuali
Dati trattati per questa finalità: dati identificativi (nome, cognomi, documenti di
identità, indirizzo postale e/o elettronico, numero di telefono, immagine, voce,
ecc.), dati sulle caratteristiche personali (stato civile, data di nascita, nazionalità,
genere, eccetera.).

 OBBIETTIVO 2 – Invio di comunicazioni commerciali proprie di AMARA
o

o

Descrizione della finalità: Invio di comunicazioni commerciali su prodotti e/o
servizi simili a quelli che sono stati contrattati dall'interessato per mantenere un
rapporto per scopi pubblicitari e promozionali relativi ai prodotti e/o servizi che
AMARA commercializza tramite convenzionale e/o elettronico (e-mail, SMS,
ricevuta di acquisto, ecc.).
Base di legittimazione: art. 6.1.f) RGPD - Il trattamento è necessario per la
soddisfazione dei legittimi interessi perseguiti dal titolare.
AMARA ha svolto una valutazione dettagliata sulla priorità dei diritti e delle
libertà degli interessati, effettuando una valutazione dettagliata sull'interesse
legittimo eccedente la minima ingerenza che si verifica nel diritto fondamentale
alla protezione dei dati delle persone fisiche interessate dai dati trattamento. Per
ulteriori informazioni, è possibile contattare il DPO tramite la seguente e-mail:
dpo@amara.es

o

Dati trattati per questa finalità: dati identificativi e di contatto (nome, cognomi,
documenti di identità, indirizzo postale e/o elettronico, numero di telefono,
immagine, voce, ecc.)

 OBBIETTIVO 3– Invio di comunicazioni commerciali di terzi.

o

o

Descrizione della finalità: Invio di comunicazioni commerciali su prodotti e/o servizi
diversi da quelli che sono stati contrattati dall'interessato per mantenere un rapporto
per scopi pubblicitari e promozionali su vantaggi o vantaggi di società terze, comunicati
sempre tramite AMARA, che si baserà su accordi di collaborazione relativi ai seguenti
settori: tempo libero, viaggi, cultura, carte e mezzi di pagamento, automotive, trasporti,
assicurazioni, distribuzione e finanziamento, regali, moda, casa e tecnologia.
Base di legittimazione: art. 6.1.a) RGPD – L'interessato presta espresso ed esplicito
consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità.

o

Dati trattati per questa finalità: dati identificativi e di contatto (nome, cognomi,
documenti di identità, indirizzo postale e/o elettronico, numero di telefono,
immagine, voce, ecc.)

 OBBIETTIVO 4 – Generazione di file originali con informazione interna.

o

Descrizione dell’obbiettivo: elaborare un perfil comercial dell'interesse con
l'informazione con il carattere esclusivamente interno obtenida por el desarrollo de la
relazione contrattuale de prodotti e servizi que el interesado haya contratado pudiendo
tomar decisioni automatizzate basadas en la información generada per realizzare
offerte concrete, enviar comunicaciones comerciales adaptadas a su perfil, come
permesso o negare la contrazione dei prodotti e/o dei servizi. L'elaborazione dei dati
con dati provenienti da fonti interne possono includere l'espulsione delle operazioni
che consentono l'ottimizzazione delle prestazioni dei servizi offerti da AMARA e la
maggior parte della calidad de estos y, como consecuencia, los usuarios reciben
comunicaciones comerciales de un tipo u otro en función de dicho análisis.
No obstante, lo anterior, en lo que rispetto a la toma de decisiones, el interesado tiene
derecho a obtener intervención humana por parte de AMARA, a alegar lo que estime
pertinente a expresar su punto de vista, a defender su derecho o interés de
conformidad con la legislación vigente e contro le decisioni adottate. I dati raccolti in
questo modo rispondono alla situazione attuale dell'interesse.
o

Base di legittimazione: art. 6.1.f) RGPD - Trattamento necessario per la
soddisfazione degli interessi legittimi perseguiti dal responsabile del trattamento.

AMARA ha svolto una valutazione dettagliata sulla priorità dei diritti e delle libertà degli
interessati, effettuando una valutazione dettagliata sull'interesse legittimo eccedente
la minima ingerenza che si verifica nel diritto fondamentale alla protezione dei dati
delle persone fisiche interessate dai dati trattamento. Per ulteriori informazioni, è
possibile contattare il DPO tramite la seguente e-mail: dpo@amara.es
o

Dati trattati per questa finalità: dati identificativi e di contatto (nome, cognomi,
documenti di identità, indirizzo postale e/o elettronico, numero di telefono,
immagine, voce, ecc.) caratteristiche anagrafiche (stato civile, data di nascita,
nazionalità, genere, ecc.) .), circostanze sociali; transazioni di beni e servizi, altre
categorie di dati e dati derivati dall'utilizzo del servizio.

 OBBIETTIVO 5 – Generazione di profili provenienti da informazioni esterne.
o

Descrizione della finalità: predisporre un profilo commerciale dell'interessato con le
informazioni di natura esclusivamente esterna inviare comunicazioni commerciali di

o
o

terzi agli interessati al fine di promuovere prodotti e/o servizi di terzi relativi ai seguenti
settori di attività: Tempo libero, viaggi, cultura, carte e mezzi di pagamento,
automotive, trasporti, assicurazioni, distribuzione e finanziamento, regali, moda, casa
e tecnologia.
Base di legittimazione: art. 6.1.a) RGPD – L'interessato presta espresso ed esplicito
consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità.
Dati trattati a tal fine: dati identificativi e di contatto (nome, cognomi, documenti di
identità, indirizzo postale e/o elettronico, numero di telefono, immagine, voce, ecc.).

 OBBIETTIVO 6 – Fornitura del servizio di assistenza al cliente.
o
o
o

Descrizione della finalità: rispondere alle richieste, richieste, quesiti, reclami o reclami
dell'interessato derivanti dallo sviluppo dell'utilizzo dei prodotti e/o servizi offerti da
AMARA.
Base di legittimazione: art. 6.1.b) RGPD - Trattamento necessario per l'esecuzione di
un contratto di cui l'interessato è parte o per l'applicazione su richiesta di quest'ultimo
di misure precontrattuali
Dati trattati a tal fine: dati identificativi e di contatto (nome, cognomi, documenti di
identità, indirizzo postale e/o elettronico, numero di telefono, immagine, voce, ecc.) e
dati derivanti dalla fruizione del servizio.
 OBBIETTIVO 7 – Gestione e controllo della soddisfazione dell'interessato.

o
o

Descrizione della finalità: monitorare e controllare la soddisfazione dell'interessato
attraverso la conduzione di indagini di qualità e soddisfazione sui prodotti e/o servizi
commercializzati da AMARA.
Base di legittimazione: art. 6.1.f) RGPD - Il trattamento è necessario per la
soddisfazione dei legittimi interessi perseguiti dal titolare.
AMARA ha svolto una valutazione dettagliata sulla priorità dei diritti e delle libertà degli
interessati, effettuando una valutazione dettagliata sull'interesse legittimo eccedente
la minima ingerenza che si verifica nel diritto fondamentale alla protezione dei dati
delle persone fisiche interessate dai dati trattamento. Per ulteriori informazioni, è
possibile contattare il DPO tramite la seguente e-mail: dpo@amara.es

o

Dati trattati a tal fine: dati identificativi e di contatto (nome, cognomi, documenti di
identità, indirizzo postale e/o elettronico, numero di telefono, immagine, voce, ecc.).
 OBBIETTIVO 8 – Attenzione al rispetto degli obblighi di legge.

o

Descrizione dello scopo: rispetto di quegli obblighi legali imposti ad AMARA in qualsiasi
ordine, come questioni finanziarie, fraudolente, sanitarie o di sicurezza. Quanto sopra
potrà comportare, a seconda dei casi e con modalità strettamente connesse alla finalità
di cui sopra, il riscontro di provvedimenti giudiziari e amministrativi relativi a specifici
interessati. (ad esempio comunicazioni al “Servizio esecutivo della Commissione per la
prevenzione del riciclaggio e dei reati monetari” per la prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo o alla Commissione nazionale per i mercati e la
concorrenza”).

o

Base di legittimazione: art. 6.1.c) RGPD – Trattamento necessario per adempiere un
obbligo di legge applicabile al titolare del trattamento.
AMARA ha svolto una valutazione dettagliata sulla priorità dei diritti e delle libertà degli
interessati, effettuando una valutazione dettagliata sull'interesse legittimo eccedente
la minima ingerenza che si verifica nel diritto fondamentale alla protezione dei dati
delle persone fisiche interessate dai dati trattamento. Per ulteriori informazioni, è
possibile contattare il DPO tramite la seguente e-mail: dpo@amara.es

o

Dati trattati a tal fine: dati identificativi e di contatto (nome, cognomi, documenti di
identità, indirizzo postale e/o elettronico, numero di telefono, immagine, voce, ecc.)
circostanze sociali, transazioni di beni e servizi, altre categorie di dati o dati derivanti
dall'utilizzo del servizio.
 OBBIETTIVO 9 – Gestione e controllo delle visite alle strutture.

o

o

o

Descrizione della finalità: I dati personali degli utenti interessati a visitare le nostre
strutture saranno trattati al fine di elaborare la richiesta avanzata dall'utente e, se del
caso, per eseguire le azioni necessarie in relazione alla organizzazione e gestione della
visita alle nostre strutture richiesta.
Base di legittimazione: art. 6.1.b) RGPD - Trattamento necessario per l'esecuzione di
un contratto di cui l'interessato è parte o per l'applicazione su richiesta di quest'ultimo
di misure precontrattuali e dell'art. 6.1.c) RGPD – Trattamento necessario per
adempiere un obbligo di legge applicabile al titolare del trattamento.
Dati trattati a tal fine: dati identificativi e di contatto (nome, cognomi, documenti di
identità, indirizzo postale e/o elettronico, numero di telefono, immagine, voce, ecc.).
 OBBIETTIVO 10 – Offerta di posti di lavoro.

o

Descrizione della finalità: Ricezione e analisi di tutti i dati personali (CV, NIF, qualifiche,
ecc.) forniti durante il processo per partecipare a un'offerta di lavoro o stage offerto da
AMARA, i cui dati saranno incorporati in un record di trattamento di sua proprietà.

o
o

Base di legittimazione: art. 6.1.b) RGPD - Trattamento necessario per l'esecuzione di
un contratto di cui l'interessato è parte o per l'applicazione su richiesta di quest'ultimo
di misure precontrattuali
Dati trattati per questa finalità: Dati identificativi (nome e cognome, DNI), dati di
contatto (indirizzo email, numero di telefono, indirizzo postale, ecc.), caratteristiche
anagrafiche (data di nascita, nazionalità, ecc.), dati accademici e professionali
(qualifiche, formazione ed esperienza professionale), dati occupazionali (professione,
lavoro, ecc.).
 OBBIETTIVO 11 – Fornitura di potenziali posti di lavoro futuri.

o
o
o

Descrizione della finalità: Ricezione e analisi di tutti i dati personali (CV, NIF, qualifiche,
ecc.) forniti dall'interessato per la copertura di future offerte di lavoro o stage che
AMARA o le Società del Gruppo AMARA possono presentare.
Base di legittimazione: art. 6.1.a) RGPD – L'interessato presta espresso ed esplicito
consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità.
Dati trattati per questa finalità: Dati identificativi (nome e cognome, DNI), dati di
contatto (indirizzo email, numero di telefono, indirizzo postale, ecc.), caratteristiche
anagrafiche (data di nascita, nazionalità, ecc.), dati accademici e professionali
(qualifiche, formazione ed esperienza professionale), dati occupazionali (professione,
lavoro, ecc.).

In relazione a quelle finalità la cui base di legittimazione fosse stata individuata nel legittimo
interesse di AMARA, l'interessato può contattare dpo@amara.es al fine di ottenere maggiori
informazioni sulla ponderazione operata (tra il suddetto interesse e il diritto alla protezione dei
dati personali degli interessati).
Parimenti, l'interessato ha diritto di opporsi alle attività di trattamento basate sul legittimo
interesse.
Le tipologie di dati trattati da AMARA possono essere, a titolo esemplificativo:
o Dati identificativi: quali nome, cognomi, documenti di identità, indirizzo postale ed
elettronico, numero di telefono, immagine, voce, ecc.
o

Dati delle caratteristiche personali: come il tuo stato civile, dati relativi alla tua
famiglia, data di nascita, nazionalità, sesso, ecc.

o

Dati economici, finanziari e assicurativi: come la tua partecipazione a piani
pensionistici, dati economici relativi al pagamento della tua busta paga, coordinate
bancarie, dati su assicurazioni, tasse e detrazioni fiscali, ecc.

o

Dati sulle circostanze sociali: come la tua appartenenza a club o associazioni, licenze,
permessi, ecc.

o

Dati accademici e professionali: come i dati sulla loro formazione e qualifiche, la loro
storia lavorativa, la loro identificazione come parti interessate, ecc.

o

Dati sulle transazioni per beni e servizi: ad esempio compensi e indennità.

o

Dati di informazioni commerciali, come attività e imprese indipendenti dalla fornitura
dei suoi servizi che potrebbero generare conflitti di interesse.

•

Dati relativi alla commissione di illeciti penali o amministrativi nei casi necessari, date
le caratteristiche dell'incarico da svolgere.

3. Quali dati vengono elaborati da AMARA e da quali fonti provengono?

I dati che AMARA elabora a seguito delle interazioni effettuate dall'utente attraverso il nostro
sito web provengono dalle seguenti fonti:
•

•
•
•
•

Dati forniti dall'utente mediante la compilazione dei moduli messi a disposizione da
AMARA, l'invio di e-mail o qualsiasi altro mezzo attraverso il quale l'utente stabilisce
una comunicazione con AMARA.
Dati generati a seguito della navigazione e dell'utilizzo da parte dell'utente dei siti web
di AMARA.
Dati generati a seguito dello sviluppo, elaborazione e mantenimento del rapporto
instaurato tra l'utente e AMARA.
Dati di terzi forniti dall'utente.
Dati ottenuti da fonti esterne (es. social network, ecc.).

4. A chi vengono comunicati i Dati Personali? Si trasferiscono a livello

internazionale?
Si informa l'interessato che i dati personali potranno essere comunicati ai soggetti di seguito indicati,
con le finalità di volta in volta indicate:
 DESTINATARIO 1: se necessario, a società del Gruppo AMARA consultabili al punto
“*****” per finalità amministrative e di gestione del rapporto con la clientela, sulla base
del legittimo interesse di AMARA a tal fine. Il legittimo interesse per lo scopo dichiarato
della comunicazione consisterebbe nel garantire una migliore organizzazione e
ottimizzazione, nonché una gestione unitaria delle risorse del gruppo aziendale nei casi
in cui, internamente, sia necessario per l'efficace esecuzione dell’ attività svolta.
 DESTINATARIO 2: Pubbliche Amministrazioni e Amministrazione della Giustizia.
 DESTINATARIO 3: società ed enti collaboratori di AMARA, per l'organizzazione, gestione
e/o promozione di candidature, concorsi, eventi, promozioni o lotterie, qualora il
Partecipante abbia deciso di registrarsi e/o farne parte.

 DESTINATARIO 4: fornitori AMARA che, ove appropriato, sono incaricati di misurare il
traffico web e il comportamento degli utenti tramite cookie e sistemi simili, in
conformità con la Cookie Policy e che agiranno in qualità di responsabili del trattamento
dei dati

5. Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?
AMARA conserverà i tuoi dati personali per il tempo necessario a fornire il servizio richiesto e/o
al raggiungimento della finalità di trattamento prevista.
Successivamente, a condizione che l'utente non abbia esercitato il proprio diritto alla
cancellazione, i suoi dati saranno conservati per i periodi di legge applicabili di volta in volta,
tenendo conto della tipologia dei dati nonché della finalità del trattamento.
In ogni caso, l'utente può richiedere informazioni dettagliate sui periodi di conservazione dei
dati applicati in AMARA contattando il nostro Responsabile della protezione dei dati, che può
essere contattato all'indirizzo dpo@amara.es

6. Quali dati personali dovresti fornirci in ogni caso?
AMARA informa gli utenti che, quando i dati personali sono raccolti tramite un modulo messo a
disposizione attraverso il nostro sito Web, sarà necessario che l'utente fornisca almeno quei dati
contrassegnati da un asterisco (*). In caso di mancato conferimento di almeno tali dati, ritenuti
necessari, AMARA non sarà in grado di gestire l'erogazione del servizio né di dare seguito alla
domanda o alla contestazione avanzata dall'utente.
7. Cosa ci devi garantire quando fornisci i tuoi dati personali?
L'utente garantisce che i dati forniti sono veritieri, esatti, completi e aggiornati, essendo
responsabile per qualsiasi danno o perdita, diretta o indiretta, che dovesse derivare
dall'inadempimento di tale obbligo.
Nel caso in cui l'utente fornisca dati appartenenti a una terza parte, garantisce di aver informato
tale terza parte di tutti gli aspetti contenuti nella presente Privacy Policy e di aver ottenuto il suo
consenso a fornirci i suoi dati per la finalità del trattamento in questione. Tutto questo, prima
del conferimento di dati da parte di terzi attraverso una qualsiasi delle nostre pagine web.
AMARA ti informa che per fornire i tuoi dati personali, in qualsiasi modo, attraverso il nostro
sito web, devi essere maggiorenne. L'utente che fornisce dati ad AMARA attraverso questo sito
web dichiara e garantisce di essere maggiorenne, assumendosi la piena responsabilità di tale
dichiarazione.

8. Quali misure adottiamo per proteggere i tuoi dati personali?
In risposta alla preoccupazione di AMARA di garantire la sicurezza e la riservatezza dei tuoi dati,
sono stati adottati i livelli di sicurezza richiesti per la protezione dei dati personali e sono stati
installati i mezzi tecnici a sua disposizione per prevenire la perdita, l'uso improprio, l'alterazione,
l'accesso non autorizzato e il furto dei dati personali forniti attraverso il Sito. In ogni caso, devi
tenere presente che le misure di sicurezza di Internet non sono inespugnabili.

9. Quali sono i tuoi diritti in merito ai tuoi dati personali?
AMARA ti informa che hai il diritto di ottenere la conferma se stiamo trattando dati personali
che ti riguardano o meno.
Allo stesso modo, AMARA ti informa che hai i seguenti diritti in relazione ai tuoi dati personali:
•
•

•

•

•

Accedi ai tuoi dati: hai il diritto di accedere ai tuoi dati per sapere con quali dati personali
abbiamo a che fare e che ti riguardano.
Richiedere la rettifica o la cancellazione dei tuoi dati: in determinate circostanze, hai il
diritto di rettificare quei dati personali che ritieni inesatti e che ti riguardano e che sono
trattati da AMARA, nonché il diritto di richiedere la cancellazione dei tuoi dati dati
quando, tra l'altro, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono
stati raccolti.
Richiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati: In determinate circostanze, avrai
il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati, nel qual caso ti
informiamo che conserveremo solo i dati per i quali hai richiesto la limitazione nel
trattamento per l'esercizio o la difesa dei crediti.
Alla portabilità dei tuoi dati: In determinate circostanze, avrai il diritto di ricevere i dati
personali che ti riguardano, e che ci hai fornito, in un formato strutturato di uso comune
e lettura meccanica, nonché di essere trasmessi da AMARA ad altro titolare del
trattamento.
Opporsi al trattamento dei tuoi dati: in determinate circostanze e per motivi legati alla
tua situazione particolare, avrai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati, nel qual
caso interromperemmo il trattamento a meno che non dobbiamo continuare a farlo per
motivi imperativi e legittimi o per l'esercizio o la difesa di eventuali pretese.

Inoltre, puoi revocare uno qualsiasi dei consensi che hai prestato per il trattamento dei tuoi dati,
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
AMARA ti informa che puoi esercitare i tuoi diritti sui tuoi dati personali attraverso uno dei
seguenti mezzi:

•

Lettera indirizzata ad AMARA, S.A., all'attenzione di “Servicios Jurídicos”, all'indirizzo C/
Trespaderne, 29, 1ª planta – 28042 Madrid.

•

Con lettera indirizzata ad AMARA, S.A. all'indirizzo email dpo@amara.es.

In entrambi i casi, è necessario provare l'identità della persona che esercita i propri diritti,
inviando copia del proprio DNI, NIE, Passaporto o documento equivalente, su entrambi i lati.
AMARA fornirà le informazioni richieste entro un periodo massimo di un mese dal ricevimento
della richiesta.
AMARA La informa che Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente in
materia di protezione dei dati. Tuttavia, in primo luogo, puoi presentare un reclamo al
Responsabile della protezione dei dati, alla persona responsabile o al dipartimento, che risolverà
il reclamo entro un periodo massimo di due mesi.

