Documento integrativo alle informative ai sensi
del Regolamento Europeo in materia di
trattamento dei dati personali 679/2016

Padova, 3 Settembre 2018

Il presente documento contiene l’edizione integrale degli articoli del Regolamento Europeo in
materia di trattamento dei dati personali 679/2016 citati nelle informative rilasciate dal Titolare del
trattamento.
Gli articoli sono riportati a puro scopo informativo e non costituiscono la documentazione per
eventuali verifiche della correttezza della documentazione, dei trattamenti svolti o delle misure
tecniche o organizzative adottate ai fini del trattamento dei dati personali.
I contatti per inoltrare reclami alla autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 sono:
Garante del trattamento dei dati personali
Piazza di Monte Citorio n.121 - 00186 ROMA
Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - Fax: (+39) 06.69677.3785
Mail a: garante@gpdp.it - Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it
Per ogni richiesta di chiarimento o per poter esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22
del Regolamento Europeo 679/2016 potete contattare il Responsabile del trattamento dati ai
seguenti riferimenti:
E mail:
Telefono:
Indirizzo:

privacy@quidemsrl.it
049 0998587
Quidem Srl
Via Nona Strada 23/C
35129 – Padova

Il Responsabile del trattamento

Quidem Srl
Thomas Ronzan

Diritti dell’Interessato
Articolo 15
Diritto di accesso dell’interessato
1.

h)

2.

3.

4.

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma 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 particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
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 personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine;
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo
22, paragrafi 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.
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 adeguate ai sensi
dell’articolo 46 relative al trasferimento.
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 addebitare un
contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la
richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le
informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16
Diritto di rettifica

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 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 incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
Articolo 17
Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)
1.

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 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 trattati;
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b)

2.

3.

l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro
fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste
alcun motivo legittimo 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 adempiere 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.
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo
1, a cancellarli, 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.
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 espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per
l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse 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
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo
1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli
obiettivi di tale trattamento;
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18
Diritto di limitazione di trattamento

1.

2.

L’interessato 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 personali, 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 necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 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 merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto a quelli dell’interessato.
Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che
per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio
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3.

o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica
o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.
L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato
dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Articolo 19
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione 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 rettifiche 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 implichi uno
sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora
l’interessato lo richieda.
Articolo 20
Diritto alla portabilità dei dati
1.

2.

3.

4.

L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggi- bile 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 trattamento senza impedimenti da parte
del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,
lettera b);
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità 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 fattibile.
L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo
17. Tale diritto non si applica al trattamento 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.
Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 21
Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

1.

2.

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, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare
del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri
l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli
interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
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 profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing
diretto.
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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’interessa- to 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’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la diret- tiva
2002/58/CE, l’interessato 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 situazione
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.
Articolo 22
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
1.

2.

3.

4.

L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare
del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei
legittimi interessi dell’interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate
per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere
l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di
contestare la decisione.
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 interessi dell’interessato.
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Articoli citati
Articolo 5
Principi applicabili al trattamento di dati personali
1.

2.

I dati personali sono:
a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità,
correttezza e trasparenza»);
b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che
non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore considerato incompa- tibile con le finalità
iniziali («limitazione della finalità»);
c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità trattamento dei dati
per- sonali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a
fini statistici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, per le quali sono trattati
(«minimizzazione dei dati»);
d. esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono
trattati («esattezza»);
e. conservati in una forma che consenta l’identificazione 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 lunghi 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 («limitazione della conservazione»);
f. trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza 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 («integri- tà e
riservatezza»).
Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo
(«responsabilizzazione»).
Articolo 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 trattamento 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 misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il tito- lare
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 condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
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2.

3.

4.

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 trattamento di dati effettuato dalle autorità
pubbliche nell’esecuzione dei loro compiti.
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare
l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità
del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il
trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre
specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.
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;
b. dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. La finalità del
trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui
al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico
interesse o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare
l’applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative
alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto
del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le
finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le
operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento
lecito e corretto, 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
proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito.
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 legislativo dell’Unione o degli
Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica
per la salvaguardia degli obiettivi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il
trattamento per un’altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono
stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l’altro:
1. di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell’ulteriore trattamento previsto;
2. del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla
relazione tra l’interessato e il titolare del trattamento;
3. 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 condanne penali e a
reati ai sensi dell’articolo 10;
4. delle possibili conseguenze dell’ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
5. dell’esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la
pseudonimizzazione.
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Articolo 7
Condizioni per il consenso
1.

2.

3.

4.

Qualora il trattamento 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.
Se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda
anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile
dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio
semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del
presente regolamento è vincolante.
L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso 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 revoca- to con
la stessa facilità con cui è accordato.
Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, 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 prestazione del consenso al trattamento di dati personali non
necessario all’esecuzione di tale contratto.

Articolo 8
Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società
dell’informazione
1. Qualora si applichi l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l’offerta diretta di
servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore 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 prestato o autorizzato dal
titolare della responsabilità genitoriale.
Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferio- re 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 genitoriale sul minore, in
considerazione delle tecnologie disponibili.
3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri,
quali le norme sulla validità, la formazione o l’efficacia di un contratto rispetto a un minore.
Articolo 9
Trattamento di categorie particolari di dati personali
1.

2.

È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine 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.
Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
a. l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati persona- li
per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o degli Stati
membri dispone che l’interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
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b.

il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del
titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicu- rezza
sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o
degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in
presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli inte- ressi dell’interessato;
c. il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra
persona fisica qualora 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 fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua
finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi
unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la
fondazione, l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali
non siano comunicati all’esterno senza il consenso del- l’interessato;
e. il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato;
f. il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria
o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
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 tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato;
h. il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro,
valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria
o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi 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 garanzie di cui al paragrafo 3;
i. il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica,
quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero 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 membri 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 proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l’essenza del
diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell’interessato.
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 professionista soggetto al
segreto professionale conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme
stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo
di segretezza conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite
dagli organismi nazionali competenti.
4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni,
con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.
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Articolo 33
Notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo
1.

2.
3.

a.
b.

In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione
all’autorità di controllo competente a norma dell’articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove
possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile
che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone
fisiche. Qualora la notifica all’autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata
dei motivi del ritardo.
Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo
dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:
a. descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le cate- gorie
e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero
approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
b. comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro
punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
c. descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
d. descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per
attenuarne i possibili effetti negativi.
Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le
informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiusti- ficato ritardo.
Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le
circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rime- dio.
Tale documentazione consente all’autorità di controllo di verificare il rispetto del pre- sente
articolo.
Articolo 34
Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato

1.

Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti
e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all’interessato
senza ingiustificato ritardo.
2. La comunicazione all’interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un
linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le
informazioni e le misure di cui all’articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d).
3. Non è richiesta la comunicazione all’interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle
seguenti condizioni:
a. il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di
protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazio ne, in
particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia
autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
b. il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il
sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al
paragrafo 1;
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c. detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una
comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati
con analoga efficacia.
4. Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all’interessato la
violazione dei dati personali, l’autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la
probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o
può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.
Articolo 77
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
1.

2.

1.

2.

3.

4.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il
trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora
oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
L’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o
dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo
78.
Articolo 89
Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a
fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, in
conformità del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte
misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della
minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le
finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite
attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare
l’interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo.
Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto
dell’Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18
e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella
misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette
finalità.
Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto
dell’Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli arti- coli 15, 16,
18, 19, 20 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo,
nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette
finalità.
Qualora il trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le
deroghe si applicano solo al trattamento per le finalità di cui ai medesimi paragrafi.
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