PROCEDURA
DIRITTI DELL'INTERESSATO
AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 15 A 23 DEL REGOLAMENTO 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 sulla Protezione dei da personali prevede tra i suoi pun cardine la tutela
dei diri

dell'interessato nel tra amento dei da personali.

Tali diri

consentono al sogge o interessato un controllo sulle pologie dei da u lizza , sulle modalità

di tra amento e gli conferisce la possibilità di limitare tale uso, di opporsi nonché di cancellare i da
personali in talune circostanze.
Corollario di tali diri

è il diri o al reclamo e alla tutela giudiziaria in caso di violazioni in tema di

tra amento non consen to o illecito.
La presente procedura intende prima di tu o individuare tali diri , nonché stabilire le tempis che di
riscontro e le modalità di esercizio. Inﬁne il presente documento individua il sogge o responsabile del
riscontro ai sogge

istan .

Lo scopo di tale procedura è di agevolare l'interessato ai sensi dell'ar colo 12 comma 2 nell'esercizio dei
suoi diri .

I DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ar colo 15
Diri o di accesso dell’interessato

1. L’interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento la conferma che sia o meno in corso
un tra amento di da personali che lo riguardano e in tal caso, di o enere l’accesso ai da personali e
alle seguen informazioni:
a) le ﬁnalità del tra amento;
b) le categorie di da personali in ques one;
c) i des natari o le categorie di des natari a cui i da personali sono sta o saranno
comunica , in par colare se des natari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei da personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri u lizza per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diri o dell’interessato di chiedere al

tolare del tra amento la re ﬁca o la

cancellazione dei da personali o la limitazione del tra amento dei da personali che lo riguardano o di
opporsi al loro tra amento;
f ) il diri o di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i da non siano raccol presso l’interessato, tu e le informazioni disponibili

sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automa zzato, compresa la proﬁlazione di cui
all’ar colo 22, paragraﬁ 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni signiﬁca ve sulla logica u lizzata,
nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale tra amento per l’interessato.
2. Qualora i da personali siano trasferi a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale,
l’interessato ha il diri o di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’ar colo 46
rela ve al trasferimento.
3. Il tolare del tra amento fornisce una copia dei da personali ogge o di tra amento.
In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il

tolare del tra amento può addebitare un

contributo spese ragionevole basato sui cos amministra vi. Se l’interessato presenta la richiesta
mediante mezzi ele ronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un
formato ele ronico di uso comune.
4. Il diri o di o enere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diri
libertà altrui.

e le

Re ﬁca e cancellazione

Ar colo 16
Diri o di re ﬁca

L’interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento la re ﬁca dei da personali inesa

che

lo riguardano senza ingius ﬁcato ritardo. Tenuto conto delle ﬁnalità del tra amento, l’interessato ha il
diri o di o enere l’integrazione dei da personali incomple , anche fornendo una dichiarazione
integra va.

Ar colo 17
Diri o alla cancellazione («diri o all’oblio»)

1. L’interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento la cancellazione dei da personali che
lo riguardano senza ingius ﬁcato ritardo e il tolare del tra amento ha l’obbligo di cancellare senza
ingius ﬁcato ritardo i da personali, se sussiste uno dei mo vi seguen :
a) i da personali non sono più necessari rispe o alle ﬁnalità per le quali sono sta raccol o altrimen
tra a ;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il tra amento conformemente all’ar colo 6, paragrafo 1,
le era a), o all’ar colo 9, paragrafo 2, le era a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il
tra amento;

c) l’interessato si oppone al tra amento ai sensi dell’ar colo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun mo vo
legi mo prevalente per procedere al tra amento, oppure si oppone al tra amento ai sensi dell’ar colo
21, paragrafo 2;
d) i da personali sono sta tra a illecitamente;
e) i da personali devono essere cancella per adempiere un obbligo legale previsto dal diri o
dell’Unione o dello Stato membro cui è sogge o il tolare del tra amento;
f ) i da personali sono sta raccol rela vamente all’oﬀerta di servizi della società dell’informazione di
cui all’ar colo 8, paragrafo 1.
2. Il tolare del tra amento, se ha reso pubblici da personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a
cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei cos di a uazione ado a le misure
ragionevoli, anche tecniche, per informare i tolari del tra amento che stanno tra ando i da personali
della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi da personali.
3. I paragraﬁ 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il tra amento sia necessario:
a) per l’esercizio del diri o alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il tra amento previsto dal diri o dell’Unione o
dello Stato membro cui è sogge o il tolare del tra amento o per l’esecuzione di un compito svolto nel
pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è inves to il tolare del tra amento;
c) per mo vi di interesse pubblico nel se ore della sanità pubblica in conformità dell’ar colo 9, paragrafo
2, le ere h) e i), e dell’ar colo 9, paragrafo 3;
d) a ﬁni di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scien ﬁca o storica o a ﬁni sta s ci
conformemente all’ar colo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diri o di cui al paragrafo 1 rischi di
rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obie vi di tale tra amento;
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diri o in sede giudiziaria.

Ar colo 18
Diri o di limitazione di tra amento

1. L’interessato ha il diri o di o enere dal tolare del tra amento la limitazione del tra amento quando
ricorre una delle seguen ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esa ezza dei da personali, per il periodo necessario al tolare del tra amento
per veriﬁcare l’esa ezza di tali da personali;
b) il tra amento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei da personali e chiede invece
che ne sia limitato l’u lizzo;
c) benché il tolare del tra amento non ne abbia più bisogno ai ﬁni del tra amento, i
da personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diri o in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al tra amento ai sensi dell’ar colo 21, paragrafo 1, in a esa della veriﬁca in
merito all’eventuale prevalenza dei mo vi legi mi del

tolare del tra amento rispe o a quelli

dell’interessato.
2. Se il tra amento è limitato a norma del paragrafo 1, tali da personali sono tra a , salvo che per la
conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diri o in sede giudiziaria oppure per tutelare i diri

di un’altra persona ﬁsica o giuridica o per mo vi di

interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.
3. L’interessato che ha o enuto la limitazione del tra amento a norma del paragrafo 1 è informato dal
tolare del tra amento prima che de a limitazione sia revocata.

Ar colo 19
Obbligo di no ﬁca in caso di re ﬁca o cancellazione dei da personali
o limitazione del tra amento

Il tolare del tra amento comunica a ciascuno dei des natari cui sono sta trasmessi i da personali le
eventuali re ﬁche o cancellazioni o limitazioni del tra amento eﬀe uate a norma dell’ar colo 16,
dell’ar colo 17, paragrafo 1, e dell’ar colo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato. Il tolare del tra amento comunica all’interessato tali des natari qualora l’interessato lo
richieda.

Ar colo 20
Diri o alla portabilità dei da

1. L’interessato ha il diri o di ricevere in un formato stru urato, di uso comune e leggibile da disposi vo
automa co i da personali che lo riguardano forni a un tolare del tra amento e ha il diri o di
trasme ere tali da a un altro tolare del tra amento senza impedimen da parte del tolare del
tra amento cui li ha forni qualora:
a) il tra amento si basi sul consenso ai sensi dell’ar colo 6, paragrafo 1, le era a), o dell’ar colo 9,
paragrafo 2, le era a), o su un contra o ai sensi dell’ar colo 6, paragrafo 1, le era b); e

b) il tra amento sia eﬀe uato con mezzi automa zza .
2. Nell’esercitare i propri diri

rela vamente alla portabilità dei da a norma del paragrafo 1,

l’interessato ha il diri o di o enere la trasmissione dire a dei da personali da un

tolare del

tra amento all’altro, se tecnicamente fa bile.
3. L’esercizio del diri o di cui al paragrafo 1 del presente ar colo lascia impregiudicato l’ar colo 17. Tale
diri o non si applica al tra amento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è inves to il tolare del tra amento.
4. Il diri o di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diri

e le libertà altrui.

Diri o di opposizione e processo decisionale automa zzato rela vo alle persone ﬁsiche

Ar colo 21
Diri o di opposizione

1. L’interessato ha il diri o di opporsi in qualsiasi momento, per mo vi connessi alla sua situazione
par colare, al tra amento dei da personali che lo riguardano ai sensi dell’ar colo 6, paragrafo 1, le ere
e) o f ), compresa la proﬁlazione sulla base di tali disposizioni.

Il tolare del tra amento si as ene dal tra are ulteriormente i da personali salvo che
egli dimostri l’esistenza di mo vi legi mi cogen per procedere al tra amento che prevalgono sugli
interessi, sui diri

e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un

diri o in sede giudiziaria.
2. Qualora i da personali siano tra a per ﬁnalità di marke ng dire o, l’interessato ha il diri o di
opporsi in qualsiasi momento al tra amento dei da personali che lo riguardano eﬀe uato per tali
ﬁnalità, compresa la proﬁlazione nella misura in cui sia connessa a tale marke ng dire o.
3. Qualora l’interessato si opponga al tra amento per ﬁnalità di marke ng dire o, i da personali non
sono più ogge o di tra amento per tali ﬁnalità.
4. Il diri o di cui ai paragraﬁ 1 e 2 è esplicitamente portato all’a enzione dell’interessato ed è presentato
chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima
comunicazione con l’interessato.
5. Nel contesto dell’u lizzo di servizi della società dell’informazione e fa a salva la dire va 2002/58/CE,
l’interessato può esercitare il proprio diri o di opposizione con mezzi automa zza che u lizzano
speciﬁche tecniche.
6. Qualora i da personali siano tra a a ﬁni di ricerca scien ﬁca o storica o a ﬁni sta s ci a norma
dell’ar colo 89, paragrafo 1, l’interessato, per mo vi connessi alla sua situazione par colare, ha il diri o
di opporsi al tra amento di da personali che lo riguarda, salvo se il tra amento è necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Ar colo 22
Processo decisionale automa zzato rela vo alle persone ﬁsiche, compresa
la proﬁlazione

1. L’interessato ha il diri o di non essere so oposto a una decisione basata unicamente sul tra amento
automa zzato, compresa la proﬁlazione, che produca eﬀe

giuridici che lo riguardano o che incida in

modo analogo signiﬁca vamente 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 contra o tra l’interessato e un
tolare del tra amento;
b) sia autorizzata dal diri o dell’Unione o dello Stato membro cui è sogge o il tolare
del tra amento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diri , delle libertà e
dei legi mi interessi dell’interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, le ere a) e c), il tolare del tra amento a ua misure
appropriate per tutelare i diri , le libertà e i legi mi interessi dell’interessato, almeno il diri o di
o enere l’intervento umano da parte del tolare del tra amento, di esprimere la propria opinione e di
contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie par colari di da personali di cui
all’ar colo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’ar colo 9, paragrafo 2, le ere a) o g), e

non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diri , delle libertà e dei legi mi interessi
dell’interessato.

Limitazioni

Ar colo 23
Limitazioni (C73)

1. Il diri o dell’Unione o dello Stato membro cui è sogge o il tolare del tra amento o il responsabile
del tra amento può limitare, mediante misure legisla ve, la portata degli obblighi e dei diri

di cui agli

ar coli da 12 a 22 e 34, nonché all’ar colo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute
corrispondano ai diri
l’essenza dei diri

e agli obblighi di cui agli ar coli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispe

e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una

società democra ca per salvaguardare:
a) la sicurezza nazionale;
b) la difesa;
c) la sicurezza pubblica;
d) la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di rea o l’esecuzione di sanzioni penali,
incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica;
e) altri importan obie vi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato
membro, in par colare un rilevante interesse economico o ﬁnanziario dell’Unione o di

uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza
sociale;
f ) la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimen giudiziari;
g) le a vità volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle
professioni regolamentate;
h) una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente,
all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle le ere da a), a e) e g);
i) la tutela dell’interessato o dei diri

e delle libertà altrui;

j) l’esecuzione delle azioni civili.
2. In par colare qualsiasi misura legisla va di cui al paragrafo 1 con ene disposizioni speciﬁche
riguardan almeno, se del caso:
a) le ﬁnalità del tra amento o le categorie di tra amento;
b) le categorie di da personali;
c) la portata delle limitazioni introdo e;
d) le garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeci ;
e) l’indicazione precisa del tolare del tra amento o delle categorie di tolari;
f ) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell’ambito di
applicazione e delle ﬁnalità del tra amento o delle categorie di tra amento;
g) i rischi per i diri

e le libertà degli interessa ; e

h) il diri o degli interessa di essere informa della limitazione, a meno che ciò possa

comprome ere la ﬁnalità della stessa.

Tutela giurisdizionale

Il Regolamento UE 679/2016 prevede al proprio Capo VIII i mezzi di ricorso a tutela dell'interessato.
In par colare gli ar coli 77 (Diri o di proporre Reclamo all'Autorità di controllo), ar colo 78 (Diri o ad
un ricorso giurisdizionale eﬀe vo nei confron dell'Autorità di controllo) e l'ar colo 70 (Diri o al ricorso
giurisdizionale eﬀe vo nei confron del tolare del tra amento o del responsabile del tra amento).

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E DI RISPOSTA

I diri

dell'interessato possono essere esercita a mezzo mail, pec, le era raccomandata a/r.

Per facilitare l'esercizio di tali diri , l'interessato potrà scaricare il modulo di esercizio al link
www.antoniolupi.it .
Per l'esercizio di tali diri , l'interessato potrà scrivere all'indirizzo e-mail: privacy@antoniolupi.it.

Il Titolare del tra amento, dire amente o per il tramite di un suo incaricato, fornisce all'interessato le
informazioni rela ve alla richiesta presentata dall'interessato senza ingius ﬁcato ritardo e, comunque,
entro 30 gg dal ricevimento della richiesta stessa.
Tale termine può essere prorogato di ulteriori 60 gg, se necessario, tenuto conto della complessità e del
numero delle richieste. Il tolare del tra amento informa l'interessato di tale proroga e dei mo vi del

ritardo, entro 30 gg dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi
ele ronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi ele ronici salvo diversa indicazione
dell'interessato.
Se non o empera alla richiesta dell’interessato, il tolare del tra amento informa l’interessato senza
ritardo, e al più tardi entro 30 gg dal ricevimento della richiesta, dei mo vi dell’ino emperanza e della
possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
Le informazioni fornite dall'interessato ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese sono gratuite.
Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in par colare per il loro
cara ere ripe

vo, il tolare del tra amento può:

a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei cos amministra vi sostenu per
fornire le informazioni (€ 100,00) o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure
b) riﬁutare di soddisfare la richiesta.
Incombe al

tolare del tra amento l’onere di dimostrare il cara ere manifestamente infondato o

eccessivo della richiesta.
Qualora il tolare del tra amento nutra ragionevoli dubbi circa l’iden tà della persona ﬁsica che presenta la
richiesta di cui agli ar coli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l’iden tà
dell’interessato.

