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Lei ha il diritto di chiedere aWoltersKluwer Italia s.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano,
nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l’opposizione al loro
trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali.
Leiha, inoltre, il dirittodi revocare il consenso in qualsiasimomento, senzapregiudicare la liceitàdel
trattamentobasata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità
Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
L’elencoaggiornatodei responsabiliedellepersoneautorizzatealtrattamentoèconsultabilepressola
sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 – 20142 Milano (MI).
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