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119 - Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679 (G.U.U.E. 4 maggio 2016, L. 119), relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto e finalità. 1. Il presente regolamento stabi-
lisce norme relative alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché nor-
me relative alla libera circolazione di tali dati.

2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto
alla protezione dei dati personali.

3. La libera circolazione dei dati personali nell’Unione
non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamen-
to dei dati personali.

2. Ambito di applicazione materiale. 1. Il presente re-
golamento si applica al trattamento interamente o parzial-
mente automatizzato di dati personali e al trattamento non
automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o
destinati a figurarvi.

2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti
di dati personali:

a) effettuati per attività che non rientrano nell’am-
bito di applicazione del diritto dell’Unione;

b) effettuati dagli Stati membri nell’esercizio di atti-
vità che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V,
capo 2, TUE;

c) effettuati da una persona fisica per l’esercizio di
attività a carattere esclusivamente personale o domestico;

d) effettuati dalle autorità competenti a fini di pre-
venzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati
o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia con-
tro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle
stesse.

3. Per il trattamento dei dati personali da parte di isti-
tuzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione, si applica il
regolamento (CE) n. 45/2001. Il regolamento (CE) n. 45/
2001 e gli altri atti giuridici dell’Unione applicabili a tale
trattamento di dati personali devono essere adeguati ai prin-
cipi e alle norme del presente regolamento conformemente
all’articolo 98.

4. Il presente regolamento non pregiudica pertanto l’ap-
plicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le nor-
me relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di
servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima diret-
tiva.

3. Ambito di applicazione territoriale. 1. Il presente
regolamento si applica al trattamento dei dati personali ef-
fettuato nell’ambito delle attività di uno stabilimento da
parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del
trattamento nell’Unione, indipendentemente dal fatto che
il trattamento sia effettuato o meno nell’Unione.

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei
dati personali di interessati che si trovano nell’Unione, ef-
fettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile
del trattamento che non è stabilito nell’Unione, quando le
attività di trattamento riguardano:

a) l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai sud-
detti interessati nell’Unione, indipendentemente dall’obbli-
gatorietà di un pagamento dell’interessato; oppure

b) il monitoraggio del loro comportamento nella
misura in cui tale comportamento ha luogo all’interno del-
l’Unione.

3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei
dati personali effettuato da un titolare del trattamento che
non è stabilito nell’Unione, ma in un luogo soggetto al di-
ritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale
pubblico.

4. Definizioni. Ai fini del presente regolamento s’in-
tende per:

1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguar-
dante una persona fisica identificata o identificabile («inte-
ressato»); si considera identificabile la persona fisica che
può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un
numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, eco-
nomica, culturale o sociale;

2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi auto-
matizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati per-
sonali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione,
la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la mo-
difica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunica-
zione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnes-
sione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei
dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trat-
tamento in futuro;

4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento
automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di
tali dati personali per valutare determinati aspetti personali
relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale,
la situazione economica, la salute, le preferenze personali,
gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione
o gli spostamenti di detta persona fisica;

5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati
personali in modo tale che i dati personali non possano più
essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo
di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informa-
zioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette
a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali
dati personali non siano attribuiti a una persona fisica iden-
tificata o identificabile;

6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati
personali accessibili secondo criteri determinati, indipen-
dentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, de-
centralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giu-
ridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i
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mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e
i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto del-
l’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i
criteri specifici applicabili alla sua designazione possono
essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;

8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica
o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organi-
smo che tratta dati personali per conto del titolare del trat-
tamento;

9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l’au-
torità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di ter-
zi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere co-
municazione di dati personali nell’ambito di una specifica
indagine conformemente al diritto dell’Unione o degli Sta-
ti membri non sono considerate destinatari; il trattamento
di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme
alle norme applicabili in materia di protezione dei dati se-
condo le finalità del trattamento;

10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l’autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interes-
sato, il titolare del trattamento, il responsabile del tratta-
mento e le persone autorizzate al trattamento dei dati per-
sonali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;

11) «consenso dell’interessato»: qualsiasi manifesta-
zione di volontà libera, specifica, informata e inequivoca-
bile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il pro-
prio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva ine-
quivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano
oggetto di trattamento;

12) «violazione dei dati personali»: la violazione di
sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito
la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non
autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conser-
vati o comunque trattati;

13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle ca-
ratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona
fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiolo-
gia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in
particolare dall’analisi di un campione biologico della per-
sona fisica in questione;

14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un
trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fi-
siche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica
che ne consentono o confermano l’identificazione univo-
ca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;

15) «dati relativi alla salute»: i dati personali atti-
nenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, com-
presa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che
rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

16) «stabilimento principale»:
a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con

stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua
amministrazione centrale nell’Unione, salvo che le deci-
sioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati persona-
li siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trat-
tamento nell’Unione e che quest’ultimo stabilimento abbia
facoltà di ordinare l’esecuzione di tali decisioni, nel qual
caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è con-
siderato essere lo stabilimento principale;

b) con riferimento a un responsabile del trattamento
con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui

ha sede la sua amministrazione centrale nell’Unione o, se il
responsabile del trattamento non ha un’amministrazione
centrale nell’Unione, lo stabilimento del responsabile del
trattamento nell’Unione in cui sono condotte le principali
attività di trattamento nel contesto delle attività di uno sta-
bilimento del responsabile del trattamento nella misura in
cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi
del presente regolamento;

17) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica
stabilita nell’Unione che, designata dal titolare del tratta-
mento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sen-
si dell’articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli
obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;

18) «impresa»: la persona fisica o giuridica, indi-
pendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti
un’attività economica, comprendente le società di persone
o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività
economica;

19) «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito
da un’impresa controllante e dalle imprese da questa con-
trollate;

20) «norme vincolanti d’impresa»: le politiche in
materia di protezione dei dati personali applicate da un tito-
lare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito
nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al com-
plesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trat-
tamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi
terzi, nell’ambito di un gruppo imprenditoriale o di un grup-
po di imprese che svolge un’attività economica comune;

21) «autorità di controllo»: l’autorità pubblica indi-
pendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell’artico-
lo 51;

22) «autorità di controllo interessata»: un’autorità
di controllo interessata dal trattamento di dati personali in
quanto:

a) il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di
tale autorità di controllo;

b) gli interessati che risiedono nello Stato mem-
bro dell’autorità di controllo sono o sono probabilmente
influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure

c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di
controllo;

23) «trattamento transfrontaliero»:
a) trattamento di dati personali che ha luogo nel-

l’ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato
membro di un titolare del trattamento o responsabile del
trattamento nell’Unione ove il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato
membro; oppure

b) trattamento di dati personali che ha luogo nel-
l’ambito delle attività di un unico stabilimento di un titola-
re del trattamento o responsabile del trattamento nell’Unio-
ne, ma che incide o probabilmente incide in modo sostan-
ziale su interessati in più di uno Stato membro;

24) «obiezione pertinente e motivata»: un’obiezio-
ne al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una
violazione del presente regolamento, oppure che l’azione
prevista in relazione al titolare del trattamento o responsa-
bile del trattamento sia conforme al presente regolamento,
la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei
rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e
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alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabi-
le, alla libera circolazione dei dati personali all’interno del-
l’Unione;

25) «servizio della società dell’informazione»: il
servizio definito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della
direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio;

26) «organizzazione internazionale»: un’organizza-
zione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a
essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o
sulla base di un accordo tra due o più Stati.

CAPO II
PRINCIPI

5. Principi applicabili al trattamento di dati persona-
li. 1. I dati personali sono:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei
confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparen-
za»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legit-
time, e successivamente trattati in modo che non sia incom-
patibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati
personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, confor-
memente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incom-
patibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario
rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizza-
zione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere
adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettifi-
care tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per
le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l’identifica-
zione degli interessati per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i
dati personali possono essere conservati per periodi più lun-
ghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica
o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89,
paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e
organizzative adeguate richieste dal presente regolamento
a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato («limita-
zione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicu-
rezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante
misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non
autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal
danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispet-
to del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabi-
lizzazione»).

6. Liceità del trattamento. 1. Il trattamento è lecito solo
se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti
condizioni:

a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamen-
to dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un
contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di mi-
sure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c) il trattamento è necessario per adempiere un ob-
bligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli
interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del
legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a con-
dizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei
dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.

La lettera f) del primo comma non si applica al tratta-
mento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell’esecu-
zione dei loro compiti.

2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre
disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle
norme del presente regolamento con riguardo al trattamen-
to, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determi-
nando con maggiore precisione requisiti specifici per il trat-
tamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito
e corretto anche per le altre specifiche situazioni di tratta-
mento di cui al capo IX.

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui
al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:

a) dal diritto dell’Unione; o
b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il

titolare del trattamento.
La finalità del trattamento è determinata in tale base giu-

ridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragra-
fo 1, lettera e), è necessaria per l’esecuzione di un compito
svolto nel pubblico interesse o connesso all’esercizio di pub-
blici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale
base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per
adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamen-
to, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trat-
tamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di
dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui pos-
sono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui
sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di con-
servazione e le operazioni e procedure di trattamento, com-
prese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corret-
to, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento
di cui al capo IX. Il diritto dell’Unione o degli Stati membri
persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzio-
nato all’obiettivo legittimo perseguito.

4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da
quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non
sia basato sul consenso dell’interessato o su un atto legisla-
tivo dell’Unione o degli Stati membri che costituisca una
misura necessaria e proporzionata in una società democra-
tica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all’articolo 23,
paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un’al-
tra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati
personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trat-
tamento tiene conto, tra l’altro:

a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali
sono stati raccolti e le finalità dell’ulteriore trattamento pre-
visto;

b) del contesto in cui i dati personali sono stati rac-
colti, in particolare relativamente alla relazione tra l’inte-
ressato e il titolare del trattamento;
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c) della natura dei dati personali, specialmente se
siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi
dell’articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a con-
danne penali e a reati ai sensi dell’articolo 10;

d) delle possibili conseguenze dell’ulteriore tratta-
mento previsto per gli interessati;

e) dell’esistenza di garanzie adeguate, che possono
comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

7. Condizioni per il consenso. 1. Qualora il trattamen-
to sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve
essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il
proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

2. Se il consenso dell’interessato è prestato nel conte-
sto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre
questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chia-
ramente distinguibile dalle altre materie, in forma compren-
sibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio
semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione
che costituisca una violazione del presente regolamento è
vincolante.

3. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio con-
senso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso,
l’interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con
la stessa facilità con cui è accordato.

4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente pre-
stato, si tiene nella massima considerazione l’eventualità,
tra le altre, che l’esecuzione di un contratto, compresa la
prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazio-
ne del consenso al trattamento di dati personali non neces-
sario all’esecuzione di tale contratto.

8. Condizioni applicabili al consenso dei minori in re-
lazione ai servizi della società dell’informazione. 1. Qua-
lora si applichi l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto
riguarda l’offerta diretta di servizi della società dell’infor-
mazione ai minori, il trattamento di dati personali del mi-
nore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il
minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è
lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è pre-
stato o autorizzato dal titolare della responsabilità genito-
riale.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età in-
feriore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.

2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo
ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia
prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità geni-
toriale sul minore, in considerazione delle tecnologie di-
sponibili.

3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni genera-
li del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme
sulla validità, la formazione o l’efficacia di un contratto
rispetto a un minore.

9. Trattamento di categorie particolari di dati perso-
nali. 1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origi-
ne razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché
trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei
seguenti casi:

a) l’interessato ha prestato il proprio consenso espli-
cito al trattamento di tali dati personali per una o più finali-
tà specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o
degli Stati membri dispone che l’interessato non possa re-
vocare il divieto di cui al paragrafo 1;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli ob-
blighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del tratta-
mento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e
della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in
cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati mem-
bri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati
membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fon-
damentali e gli interessi dell’interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interes-
se vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica qualo-
ra l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di
prestare il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue
legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazio-
ne, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che
persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindaca-
li, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i
membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari con-
tatti con la fondazione, l’associazione o l’organismo a mo-
tivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comu-
nicati all’esterno senza il consenso dell’interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manife-
stamente pubblici dall’interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercita-
re o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta
le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giuri-
sdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse
pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli
Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità
perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione
dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tu-
telare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medici-
na preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della
capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o
terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e ser-
vizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell’Unione o
degli Stati membri o conformemente al contratto con un
professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le ga-
ranzie di cui al paragrafo 3;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse
pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezio-
ne da gravi minacce per la salute a carattere transfrontalie-
ro o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza
dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi
medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati mem-
bri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare
i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto
professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a
fini statistici in conformità dell’articolo 89, paragrafo 1, sulla
base del diritto dell’Unione o nazionale, che è proporzio-
nato alla finalità perseguita, rispetta l’essenza del diritto alla
protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifi-
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che per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’in-
teressato.

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere
trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali
dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un profes-
sionista soggetto al segreto professionale conformemente
al diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme sta-
bilite dagli organismi nazionali competenti o da altra per-
sona anch’essa soggetta all’obbligo di segretezza confor-
memente al diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle
norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulte-
riori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al tratta-
mento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

10. Trattamento dei dati personali relativi a condanne
penali e reati. Il trattamento dei dati personali relativi alle
condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire sol-
tanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il tratta-
mento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati
membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le
libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle
condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il con-
trollo dell’autorità pubblica.

11. Trattamento che non richiede l’identificazione. 1.
Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati
personali non richiedono o non richiedono più l’identifica-
zione dell’interessato, il titolare del trattamento non è ob-
bligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informa-
zioni per identificare l’interessato al solo fine di rispettare
il presente regolamento.

2. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di non
essere in grado di identificare l’interessato, ne informa l’in-
teressato, se possibile. In tali casi, gli articoli da 15 a 20
non si applicano tranne quando l’interessato, al fine di eser-
citare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori
informazioni che ne consentano l’identificazione.

CAPO III
DIRITTI DELL’INTERESSATO

Sezione 1
Trasparenza e modalità

12. Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti
per l’esercizio dei diritti dell’interessato. 1. Il titolare del
trattamento adotta misure appropriate per fornire all’inte-
ressato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le
comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo
34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, in-
telligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio sem-
plice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni desti-
nate specificamente ai minori. Le informazioni sono forni-
te per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi
elettronici. Se richiesto dall’interessato, le informazioni
possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata
con altri mezzi l’identità dell’interessato.

2. Il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei di-
ritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei

casi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, il titolare del tratta-
mento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell’inte-
ressato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli artico-
li da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri
che non è in grado di identificare l’interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le
informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una ri-
chiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato
ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevi-
mento della richiesta stessa. Tale termine può essere proro-
gato di due mesi, se necessario, tenuto conto della comples-
sità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento
informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo,
entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l’interessa-
to presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le infor-
mazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici,
salvo diversa indicazione dell’interessato.

4. Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il
titolare del trattamento informa l’interessato senza ritardo,
e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta,
dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di pro-
porre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricor-
so giurisdizionale.

5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e
14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi
degli articoli da 15 a 22 e dell’articolo 34 sono gratuite. Se
le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate
o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il
titolare del trattamento può:

a) addebitare un contributo spese ragionevole tenen-
do conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le
informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione
richiesta; oppure

b) rifiutare di soddisfare la richiesta.
Incombe al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il

carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
6. Fatto salvo l’articolo 11, qualora il titolare del tratta-

mento nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della perso-
na fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a
21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per con-
fermare l’identità dell’interessato.

7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma
degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazio-
ne con icone standardizzate per dare, in modo facilmente
visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro
d’insieme del trattamento previsto. Se presentate elettroni-
camente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all’articolo 92 al fine di stabi-
lire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le
procedure per fornire icone standardizzate.

Sezione 2
Informazione e accesso ai dati personali

13. Informazioni da fornire qualora i dati personali
siano raccolti presso l’interessato. 1. In caso di raccolta
presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del
trattamento fornisce all’interessato, nel momento in cui i
dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

a) l’identità e i dati di contatto del titolare del tratta-
mento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
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b) i dati di contatto del responsabile della protezio-
ne dei dati, ove applicabile;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati
personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, para-
grafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare
del trattamento o da terzi;

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie
di destinatari dei dati personali;

f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trat-
tamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’or-
ganizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una
decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei
trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49,
secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o
opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il
luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1,
nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare
del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori
informazioni necessarie per garantire un trattamento cor-
retto e trasparente:

a) il periodo di conservazione dei dati personali op-
pure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare
tale periodo;

b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere
al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro tratta-
mento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2,
lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del tratta-
mento basata sul consenso prestato prima della revoca;

d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di con-
trollo;

e) se la comunicazione di dati personali è un obbli-
go legale o contrattuale oppure un requisito necessario per
la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbli-
go di fornire i dati personali nonché le possibili conseguen-
ze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l’esistenza di un processo decisionale automatiz-
zato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, para-
grafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l’interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito
a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione perti-
nente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura
in cui l’interessato dispone già delle informazioni.

14. Informazioni da fornire qualora i dati personali non
siano stati ottenuti presso l’interessato. 1. Qualora i dati non
siano stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del tratta-
mento fornisce all’interessato le seguenti informazioni:

a) l’identità e i dati di contatto del titolare del tratta-
mento e, ove applicabile, del suo rappresentante;

b) i dati di contatto del responsabile della protezio-
ne dei dati, ove applicabile;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati
personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) le categorie di dati personali in questione;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie

di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trat-

tamento di trasferire dati personali a un destinatario in un
paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esisten-
za o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Com-
missione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o
47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle ga-
ranzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia
di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il tito-
lare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti in-
formazioni necessarie per garantire un trattamento corretto
e trasparente nei confronti dell’interessato:

a) il periodo di conservazione dei dati personali op-
pure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare
tale periodo;

b) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, para-
grafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare
del trattamento o da terzi;

c) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere
al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano e di oppor-
si al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

d) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2,
lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del tratta-
mento basata sul consenso prima della revoca;

e) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di con-
trollo;

f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se
del caso, l’eventualità che i dati provengano da fonti acces-
sibili al pubblico;

g) l’esistenza di un processo decisionale automatiz-
zato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, para-
grafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l’interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di
cui ai paragrafi 1 e 2:

a) entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei
dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione
delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;

b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla
comunicazione con l’interessato, al più tardi al momento
della prima comunicazione all’interessato; oppure

c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro
destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati per-
sonali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore
trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito
a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui
al paragrafo 2.
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5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura
in cui:

a) l’interessato dispone già delle informazioni;
b) comunicare tali informazioni risulta impossibile

o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare
per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico inte-
resse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte
salve le condizioni e le garanzie di cui all’articolo 89, para-
grafo 1, o nella misura in cui l’obbligo di cui al paragrafo 1
del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pre-
giudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale
trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta
misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legitti-
mi interessi dell’interessato, anche rendendo pubbliche le
informazioni;

c) l’ottenimento o la comunicazione sono espressa-
mente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro
cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede mi-
sure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell’inte-
ressato; oppure

d) qualora i dati personali debbano rimanere riser-
vati conformemente a un obbligo di segreto professionale
disciplinato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri,
compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

15. Diritto di accesso dell’interessato. 1. L’interessato
ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la confer-
ma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati
personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i

dati personali sono stati o saranno comunicati, in particola-
re se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazio-
nali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei
dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;

e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere
al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati per-
sonali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di con-
trollo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interes-
sato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l’esistenza di un processo decisionale automatiz-
zato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, para-
grafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l’interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese
terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha
il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie ade-
guate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati
personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie
richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può ad-
debitare un contributo spese ragionevole basato sui costi
amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta median-
te mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’inte-

ressato, le informazioni sono fornite in un formato elettro-
nico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3
non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3
Rettifica e cancellazione

16. Diritto di rettifica. L’interessato ha il diritto di ot-
tenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati perso-
nali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha
il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incom-
pleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

17. Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»). 1.
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del tratta-
mento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha
l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto
alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trat-
tati;

b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il
trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, let-
tera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sus-
siste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi del-
l’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo le-
gittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si
oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adem-

piere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente
all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui
all’articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati
personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancel-
larli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi
di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche,
per informare i titolari del trattamento che stanno trattando
i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare
qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui
il trattamento sia necessario:

a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressio-
ne e di informazione;

b) per l’adempimento di un obbligo legale che ri-
chieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o del-
lo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o
per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interes-
se oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della
sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2,
lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemen-
te all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto
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di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pre-
giudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di
tale trattamento; o

e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.

18. Diritto di limitazione di trattamento. 1. L’interes-
sato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti
ipotesi:

a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati perso-
nali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l’esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone
alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne
sia limitato l’utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più
bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono neces-
sari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la dife-
sa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi
dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in me-
rito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titola-
re del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1,
tali dati personali sono trattati, salvo che per la conserva-
zione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’ac-
certamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giu-
diziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisi-
ca o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante
dell’Unione o di uno Stato membro.

3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trat-
tamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare
del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

19. Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancella-
zione dei dati personali o limitazione del trattamento. Il
titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari
cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifi-
che o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate
a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e
dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o impli-
chi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento
comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interes-
sato lo richieda.

20. Diritto alla portabilità dei dati. 1. L’interessato ha
il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comu-
ne e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che
lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del tratta-
mento senza impedimenti da parte del titolare del tratta-
mento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’ar-
ticolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo
2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, para-
grafo 1, lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatiz-
zati.

2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla por-
tabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il
diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali

da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fat-
tibile.

3. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del pre-
sente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale di-
ritto non si applica al trattamento necessario per l’esecu-
zione di un compito di interesse pubblico o connesso al-
l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti
e le libertà altrui.

Sezione 4
Diritto di opposizione e processo decisionale

automatizzato relativo alle persone fisiche

21. Diritto di opposizione. 1. L’interessato ha il diritto
di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla
sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lette-
re e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposi-
zioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulte-
riormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esisten-
za di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento
che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà del-
l’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la di-
fesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di
marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in
qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo
riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profila-
zione nella misura in cui sia connessa a tale marketing di-
retto.

3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per
finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più
oggetto di trattamento per tali finalità.

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente
portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chia-
ramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al
più tardi al momento della prima comunicazione con l’in-
teressato.

5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società del-
l’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’inte-
ressato può esercitare il proprio diritto di opposizione con
mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89,
paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situa-
zione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati
personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

22. Processo decisionale automatizzato relativo alle per-
sone fisiche, compresa la profilazione. 1. L’interessato ha il
diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unica-
mente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazio-
ne, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida
in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la deci-
sione:

a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzio-
ne di un contratto tra l’interessato e un titolare del tratta-
mento;
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b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Sta-
to membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che
precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle li-
bertà e dei legittimi interessi dell’interessato;

c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titola-

re del trattamento attua misure appropriate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, al-
meno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del
titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e
di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle
categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9,
paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’articolo 9,
paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure
adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi inte-
ressi dell’interessato.

Sezione 5
Limitazioni

23. Limitazioni. 1. Il diritto dell’Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il re-
sponsabile del trattamento può limitare, mediante misure
legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli
articoli da 12 a 22 e 34, nonché all’articolo 5, nella misura
in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti
e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale
limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fon-
damentali e sia una misura necessaria e proporzionata in
una società democratica per salvaguardare:

a) la sicurezza nazionale;
b) la difesa;
c) la sicurezza pubblica;
d) la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il

perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali,
incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce
alla sicurezza pubblica;

e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico ge-
nerale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare
un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione
o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bi-
lancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;

f) la salvaguardia dell’indipendenza della magistra-
tura e dei procedimenti giudiziari;

g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e
perseguire violazioni della deontologia delle professioni
regolamentate;

h) una funzione di controllo, d’ispezione o di re-
golamentazione connessa, anche occasionalmente, al-
l’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere
da a), a e) e g);

i) la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà
altrui;

j) l’esecuzione delle azioni civili.
2. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al

paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti al-
meno, se del caso:

a) le finalità del trattamento o le categorie di tratta-
mento;

b) le categorie di dati personali;
c) la portata delle limitazioni introdotte;

d) le garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il
trasferimento illeciti;

e) l’indicazione precisa del titolare del trattamento
o delle categorie di titolari;

f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili
tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione e delle
finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;

g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
h) il diritto degli interessati di essere informati della

limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finali-
tà della stessa.

CAPO IV
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Sezione 1
Obblighi generali

24. Responsabilità del titolare del trattamento. 1. Te-
nuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del
contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi
aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà
delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto
misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed
essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato
conformemente al presente regolamento. Dette misure sono
riesaminate e aggiornate qualora necessario.

2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di tratta-
mento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l’attuazio-
ne di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da
parte del titolare del trattamento.

3. L’adesione ai codici di condotta di cui all’articolo
40 o a un meccanismo di certificazione di cui all’articolo
42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il
rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.

25. Protezione dei dati fin dalla progettazione e prote-
zione per impostazione predefinita. 1. Tenendo conto dello
stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura,
dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del
trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gra-
vità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche
costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i
mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso il
titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e or-
ganizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte
ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati,
quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le
necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del pre-
sente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecni-
che e organizzative adeguate per garantire che siano tratta-
ti, per impostazione predefinita, solo i dati personali neces-
sari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo
vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del
trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità. In
particolare, dette misure garantiscono che, per impostazio-
ne predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un
numero indefinito di persone fisiche senza l’intervento del-
la persona fisica.

3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi
dell’articolo 42 può essere utilizzato come elemento per
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dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2
del presente articolo.

26. Contitolari del trattamento. 1. Allorché due o più
titolari del trattamento determinano congiuntamente le fi-
nalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del
trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante
un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito
all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regola-
mento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti del-
l’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione del-
le informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e
nella misura in cui le rispettive responsabilità siano deter-
minate dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui i
titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può de-
signare un punto di contatto per gli interessati.

2. L’accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente
i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessa-
ti. Il contenuto essenziale dell’accordo è messo a disposi-
zione dell’interessato.

3. Indipendentemente dalle disposizioni dell’accordo
di cui al paragrafo 1, l’interessato può esercitare i propri
diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e
contro ciascun titolare del trattamento.

27. Rappresentanti di titolari del trattamento o dei re-
sponsabili del trattamento non stabiliti nell’Unione. 1. Ove
si applichi l’articolo 3, paragrafo 2, il titolare del trattamento
o il responsabile del trattamento designa per iscritto un rap-
presentante nell’Unione.

2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo
non si applica:

a) al trattamento se quest’ultimo è occasionale, non
include il trattamento, su larga scala, di categorie particola-
ri di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati persona-
li relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10,
ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le
libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del
contesto, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trat-
tamento; oppure

b) alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici.
3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati mem-

bri in cui si trovano gli interessati e i cui dati personali sono
trattati nell’ambito dell’offerta di beni o servizi o il cui com-
portamento è monitorato.

4. Ai fini della conformità con il presente regolamento,
il rappresentante è incaricato dal titolare del trattamento o
dal responsabile del trattamento a fungere da interlocutore,
in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o
del responsabile del trattamento, in particolare delle autori-
tà di controllo e degli interessati, per tutte le questioni ri-
guardanti il trattamento.

5. La designazione di un rappresentante a cura del tito-
lare del trattamento o del responsabile del trattamento fa
salve le azioni legali che potrebbero essere promosse con-
tro lo stesso titolare del trattamento o responsabile del trat-
tamento.

28. Responsabile del trattamento. 1. Qualora un tratta-
mento debba essere effettuato per conto del titolare del trat-
tamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del
trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere

in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo
tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente rego-
lamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro
responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica
o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autoriz-
zazione scritta generale, il responsabile del trattamento in-
forma il titolare del trattamento di eventuali modifiche pre-
viste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri respon-
sabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento
l’opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento
sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a nor-
ma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il
responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che
stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la
natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le
categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del
trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in parti-
colare, che il responsabile del trattamento:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione docu-
mentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasfe-
rimento di dati personali verso un paese terzo o un’orga-
nizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto
dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del
trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento in-
forma il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico
prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale infor-
mazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento
dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o ab-
biano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’artico-
lo 32;

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per
ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assi-
sta il titolare del trattamento con misure tecniche e organiz-
zative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine
di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare
seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interes-
sato di cui al capo III;

f) assista il titolare del trattamento nel garantire il
rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenen-
do conto della natura del trattamento e delle informazioni a
disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli
restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la pre-
stazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le co-
pie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati
membri preveda la conservazione dei dati; e

h) metta a disposizione del titolare del trattamento
tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto
degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e con-
tribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni,
realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto
da questi incaricato.

Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il re-
sponsabile del trattamento informa immediatamente il tito-
lare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione vi-
oli il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o
dell’Unione, relative alla protezione dei dati.
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4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un
altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di spe-
cifiche attività di trattamento per conto del titolare del trat-
tamento, su tale altro responsabile del trattamento sono
imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a
norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, gli stes-
si obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel
contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del tratta-
mento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo
3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mette-
re in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo
tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente rego-
lamento. Qualora l’altro responsabile del trattamento ometta
di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei
dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del tito-
lare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento
degli obblighi dell’altro responsabile.

5. L’adesione da parte del responsabile del trattamento
a un codice di condotta approvato di cui all’articolo 40 o a
un meccanismo di certificazione approvato di cui all’arti-
colo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare
le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente
articolo.

6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del
trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o
altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente
articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrat-
tuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, an-
che laddove siano parte di una certificazione concessa al
titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai
sensi degli articoli 42 e 43.

7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali
tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente
articolo e secondo la procedura d’esame di cui all’articolo
93, paragrafo 2.

8. Un’autorità di controllo può adottare clausole con-
trattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del pre-
sente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di
cui all’articolo 63.

9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3
e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettroni-
co.

10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabi-
le del trattamento viola il presente regolamento, determi-
nando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un
titolare del trattamento in questione.

29. Trattamento sotto l’autorità del titolare del tratta-
mento o del responsabile del trattamento. Il responsabile
del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o
sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a
dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in
tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il
diritto dell’Unione o degli Stati membri.

30. Registri delle attività di trattamento. 1. Ogni tito-
lare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentan-
te tengono un registro delle attività di trattamento svolte
sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte
le seguenti informazioni:

a) il nome e i dati di contatto del titolare del tratta-
mento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento,

del rappresentante del titolare del trattamento e del respon-
sabile della protezione dei dati;

b) le finalità del trattamento;
c) una descrizione delle categorie di interessati e delle

categorie di dati personali;
d) le categorie di destinatari a cui i dati personali

sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di
paesi terzi od organizzazioni internazionali;

e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali
verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale,
compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organiz-
zazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secon-
do comma dell’articolo 49, la documentazione delle garan-
zie adeguate;

f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la can-
cellazione delle diverse categorie di dati;

g) ove possibile, una descrizione generale delle mi-
sure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo
32, paragrafo 1.

2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabi-
le, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le cate-
gorie di attività relative al trattamento svolte per conto di
un titolare del trattamento, contenente:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei
responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamen-
to per conto del quale agisce il responsabile del trattamen-
to, del rappresentante del titolare del trattamento o del re-
sponsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsa-
bile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di
ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali
verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale,
compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organiz-
zazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secon-
do comma dell’articolo 49, la documentazione delle garan-
zie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle mi-
sure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’articolo
32, paragrafo 1.

3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma
scritta, anche in formato elettronico.

4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsa-
bile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
mettono il registro a disposizione dell’autorità di controllo.

5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano
alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti,
a meno che il trattamento che esse effettuano possa presen-
tare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, il
trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di
categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo
1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di
cui all’articolo 10.

31. Cooperazione con l’autorità di controllo. Il titola-
re del trattamento, il responsabile del trattamento e, ove
applicabile, il loro rappresentante cooperano, su richiesta,
con l’autorità di controllo nell’esecuzione dei suoi compiti.

Sezione 2
Sicurezza dei dati personali

119




