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Prot. n. 5552/I.4       Mazara del Vallo, 19/12/2018  

 
Alle famiglie degli alunni 

 
OGGETTO: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13 -

14 REGOLAMENTO UE N. 679/2016.  

 
Questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, Prof.ssa Teresa 

Guazzelli, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni 

istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di istruzione, educative e formative stabilite 

dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, deve acquisire o già detiene dati personali che Vi 

riguardano. Il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ed il modificato “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs.101/2018, impongono l’osservanza di precise 

regole a protezione di tutti i dati personali, sia nella fase del loro trattamento, che della loro 

diffusione durante l’attività amministrativa e istituzionale. In ottemperanza a tale normativa vi 

informiamo che il trattamento di tutti i dati da voi conferiti all’Istituzione scolastica sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei diritti 

degli alunni e delle rispettive famiglie.  

Pertanto ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR, Vi forniamo le seguenti informazioni: 
 
INFORMATIVA PER STUDENTI E GENITORI: 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di “protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, informiamo gli interessati che i 

loro dati personali, a noi conferiti in occasione delle iscrizioni, per trasmissione da parte di altre 

amministrazioni o soggetti esterni, ovvero acquisiti in altre forme legittime nell’ambito delle 

attività dell’Istituto, formano oggetto, da parte della Scuola di trattamenti manuali e/o 

elettronici ed automatizzati, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati 

medesimi. 

 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e 

degli obblighi di riservatezza ivi previstiti, unicamente per le seguenti finalità: 

1. il trattamento è finalizzato all’istruzione e alla formazione dell’alunno nonché 

all’erogazione dei servizi connessi e allo svolgimento di attività strumentali ed 
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amministrative così come sono definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, 

D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge 50/1990, Decreto Interministeriale 1 

febbraio 2001, n. 44; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003 e normativa collegata; i 

Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme 

vigenti), alla soddisfazione delle richieste di specifici prodotti o servizi, alla 

personalizzazione della visita dell’utente al sito, all’aggiornamento dell’utente sulle 

ultime novità in relazione ai servizi dell’Istituto od altre informazioni, che si ritiene siano 

di interesse dell’utente che provengono direttamente dall’Istituto o dai suoi partners, 

agli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, gestione 

amministrativa ed in generale all’adempimento degli obblighi contrattuali e istituzionali. 

In particolare il trattamento dei dati relativi allo stato di salute è finalizzato 

all’adempimento di specifici obblighi o all’esecuzione di specifici compiti previsti dalla 

normativa vigente in materia di tutela delle persone portatrici di handicap, di igiene e di 

profilassi sanitaria, di tutela della salute o all’adempimento di obblighi derivanti da 

contratti di assicurazione finalizzati alla copertura di rischi per infortuni.  

2. il trattamento dei dati (quali ad es. la voce e l’immagine) è finalizzato allo svolgimento 

e/o documentazione pedagogica di attività educativo-didattiche inserite nella 

programmazione (manifestazioni, spettacoli, assemblee, viaggi di istruzione, visite 

guidate, uscite didattiche, partecipazione a competizioni, laboratori, premiazioni, ecc..) 

e alla pubblicazione della scuola sul sito istituzionale, su cartelloni, su ebook, su 

repubblic@scuola.it.  

Il conferimento dei dati per le finalità indicate al punto n.1 è obbligatorio ed 

essenziale per la legge e necessario al fine della formalizzazione dell’iscrizione, e della fruizioni 

dei servizi forniti dall’Istituto.  

Il consenso è facoltativo per le finalità di cui al punto 2. 

In tale ultimo caso non sussistono pertanto conseguenze in caso di un vostro rifiuto, se non 

l’impossibilità di assicurarle una maggiore informazione sugli sviluppi dei nostri servizi. Il 

mancato conferimento, anche parziale, dei dati richiesti nei campi contrassegnati come 

“obbligatori”, determinerà la mancata erogazione del servizio.  

Si rende noto inoltre che l’eventuale mancata comunicazione, o comunicazione errata di una 

delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità 

del trattamento stesso. 

Il trattamento di dati personali dell’utente da parte dell’Istituto per le finalità sopra specificate 

avviene in conformità alla normativa vigente a tutela dei dati personali.  

 
CARATTERISTICHE DEI DATI CONFERITI  
I dati personali obbligatori da fornire alla Scuola, strettamente necessari all’esercizio 

delle funzioni istituzionali, sono i seguenti.  

Per quanto riguarda l'alunno: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e numero 

telefonico, titolo di studio, attestati di esito scolastico e altri documenti e dati relativi alla 

carriera scolastica, foto ed eventuale certificato d’identità, certificati medici o altre dichiarazioni 

per la riammissione a scuola in caso di assenza, e, in determinati casi, certificazione vaccinale; 

Per quanto riguarda la famiglia dell'alunno: nome e cognome dei genitori o di chi esercita 

la patria potestà, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico, se diversi da quelli 

dell’alunno.  

Dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come sensibili e giudiziari. 

Ai sensi del Decreto del Regolamento UE 2016/679, che ha individuato i dati sensibili e 

giudiziari che le amministrazioni scolastiche sono autorizzate a trattare, indicando anche le 

operazioni ordinarie che i diversi titolari devono necessariamente svolgere per perseguire le 

finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, vi informiamo che, per le esigenze 

di gestione sopra indicate, possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati 

sensibili e giudiziari degli alunni e delle famiglie:  

a) nelle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico: 

 dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con 

cittadinanza non italiana; 
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 dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la 

fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale 

insegnamento; 

dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni 

diversamente abili e per la composizione delle classi; 

dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti 

sottoposti a regime di detenzione (i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l’autorità 

giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti degli alunni che 

abbiano commesso reati); 

b) nell’espletamento dell’attività educativa, didattica, formativa e di valutazione: 

dati relativi alle origini razziali ed etniche per favorire l’integrazione degli alunni con 

cittadinanza non italiana; 

dati relativi alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso; 

 dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del servizio di refezione 

scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei 

confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e 

didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di 

istruzione; 

dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di 

detenzione; 

dati relativi alle convinzioni politiche e all’orientamento sessuale, per la costituzione e il 

funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori. 

c) nella gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni: 

dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali 

(art. 4 comma 1 lettera e) del D. lgs n. 196/2003 e ss. mm.ii). 

Nel ribadire e puntualizzare che il trattamento dei vostri dati personali avrà le seguenti finalità: 

partecipazione degli alunni alle attività organizzate in attuazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa; 

adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 

tutela dei diritti in sede giudiziaria 

vi informiamo, inoltre, che i dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come 

sensibili e giudiziari verranno trattati nel rispetto del principio di indispensabilità del 

trattamento. Di norma non saranno soggetti a diffusione, salvo la necessità di comunicare gli 

stessi ad altri enti pubblici nell’esecuzione di attività istituzionali previste da norme di legge in 

ambito sanitario, previdenziale, tributario, infortunistico, giudiziario, collocamento lavorativo, 

nei limiti previsti dal D.M. 305/2006 e per le seguenti finalità: 

 Alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della 

documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili 

all’erogazione del servizio; 

 Agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, 

limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 



 Ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività 

scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati 

indispensabili all’erogazione del servizio;  

 Agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 

 All’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 

 Alle ASL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e 

per la predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della legge 5 

febbraio 1992, n.104; 

 Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 

 Alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per 

l’esercizio dell’azione di giustizia; 

 Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per 

le finalità di corrispondenza. 

L’acquisizione e il trattamento dei dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come 

sensibili e giudiziari avverrà secondo quanto previsto da disposizioni di legge ed in 

considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue o se indicati 

nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati.  

Dati facoltativi. Per taluni procedimenti amministrativi attivabili soltanto su domanda 

individuale (ottenimento di particolari servizi, prestazione, benefici, esenzioni, certificazioni, 

ecc.) può essere indispensabile il conferimento di ulteriori dati, per raggiungere la finalità 

richiesta. In tali casi verrà fornita un’integrazione della presente informativa.  
 

CUSTODIA DEI DATI 
Il trattamento sarà effettuato in modalità informatizzata e cartacea con l’adozione di idonee 

misure di sicurezza e protezione riguardanti sia l’ambiente di custodia, sia il sistema di 

elaborazione, sia il personale autorizzato, nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del 

GDPR.  

I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in 

particolare, dalle seguenti categorie di autorizzate:  

- assistenti amministrativi, tecnici per i dati trattati nell’ambito delle attività di competenza 

della segreteria scolastica;  

- collaboratori scolastici ed eventuali operatori socio-sanitari per i dati trattati nell’ambito delle 

attività di competenza dell’assistenza agli alunni;  

- tutti i docenti, per i dati di frequenza, percorso e di profitto e valutazione degli alunni;  

- i membri degli OO.CC., per i dati trattati nell'ambito delle sedute collegiali;  

- esperti esterni e volontari in relazione alle attività per le quali sono stati individuati. 

I predetti incaricati operano sotto il coordinamento, la supervisione e la vigilanza di 

“responsabili”. 

I responsabili del trattamento sono: 

- Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Dott.ssa Rosa Alba Maria Valenti, per i 

dati di competenza degli uffici di segreteria, reperibile presso la sede centrale; 

- docenti primo e secondo collaboratore del Dirigente Scolastico, docenti a cui sono stati 

affidati specifici incarichi (Funzioni Strumentali e Referenti di progetto); coordinatori dei plessi, 

per i dati trattati dai docenti, reperibili presso i rispettivi plessi/sedi. 

I predetti supporti sono custoditi: 

- nell’archivio storico; 

- nell’archivio corrente; 

- sulle memorie, interne e esterne, dei PC della Scuola abilitati ai predetti trattamenti; 

- nella cassaforte di sicurezza; 

- nei contenitori (scaffali, armadi ecc.) disponibili presso gli Uffici di Segreteria e di Presidenza. 

 



CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE 
COMUNICATI 
I dati potranno, per le finalità di cui al punto n.1 essere comunicati e/o diffusi a soggetti 

pubblici (quali ad esempio il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’ASL, il 

Comune, la Provincia, la Regione, gli organi di polizia giudiziaria, tributaria, finanziaria, e la 

magistratura) in adempimenti di obblighi di legge, nonché ad altri Istituti scolastici in caso di 

richiesta di trasferimento con le modalità previste dalle norme sull’Istruzione pubblica, oltre ad 

imprese di assicurazione in relazione a polizze in materia di infortunistica, o anche a società, 

ditte o cooperative fornitrici di servizi nei confronti dell’istituto (es. software gestionali, registro 

elettronico, servizi digitali, ristorazione scolastica ecc..).  

Mentre per le finalità di cui ai punti 1 e 2 potranno essere comunicati e/o diffusi ad agenzie di 

viaggio, strutture alberghiere/ricettive, e/o enti gestori degli accessi ai musei, gallerie e/o 

monumenti in occasione di manifestazioni/visite guidate/viaggi di istruzione, mentre potranno 

essere comunicati ad Enti e società/ditte, in caso di stage di formazione. Inoltre i dati potranno 

essere comunicati per adempimenti a precisi obblighi di legge. 

Ad ogni modo i dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente 

nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con 

garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.  5 

È bene precisare che in caso di studenti maggiorenni, non ancora autosufficienti e conviventi 

con il genitore, l’Istituto consente anche ai genitori l’accesso alle informazioni riguardanti il 

rendimento scolastico e la frequenza, secondo le prescrizioni dettate dalle norme vigenti. I dati 

relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo 

della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia.  

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Vi segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione 

dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Vostri dati personali è 

strettamente connesso all’espletamento delle attività amministrative e istituzionali riferite alle 

finalità sopra descritte. 

Pertanto i Vostri dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti instaurati e anche 

successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 

Si precisa inoltre che i dati verranno conservati secondo le indicazioni e le regole tecniche in 

materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati 

dalle linee guida per le istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi 

scolastici definiti dalla direzione Generale degli archivi presso il Ministero dei Beni Culturali con 

circolare n. 28/2008. L’obbligo non prevede il termine generico di 10 anni per conservare i 

documenti, ma lo scarto dei documenti è autorizzato dalla Soprintendenza archivistica. Per 

quanto riguarda, invece la conservazione dei documenti, essa è definita in una tabella in cui è 

associato un tempo minimo di conservazione per ogni tipologia di documenti. 

 
TRASFERIMENTO DEI DATI 
Vi informiamo che i dati personali potranno essere diffusi nell’ambito del territorio nazionale ed 

eventualmente all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, ad altre Istituzioni 

scolastiche, universitarie e/o di formazione sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie 

previsti dalla normativa vigente, a seguito di Vostra espressa richiesta. 

 
DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) è il Dott. Frosina Giuseppe,  e-mail 

tpic843007@istruzione.it, incaricato con nota prot. n. 1365/I.4 del 10/04/2018. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” di Mazara del 

Vallo, con sede legale in via Luigi Vaccara, n. 25, Mazara del Vallo (TP), C. F. 91036660818, e-

mail tpic843007@istruzione.it, pec tpic843007@pec.istruzione.it, telefono 0923-908438, sito 

web www.scuolagrassa.it avente personalità giuridica autonoma e legalmente rappresentato 

dal Dirigente Scolastico pro tempore, professoressa Teresa Guazzelli.  
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15-22 del GDPR n. 679/16, l’interessato ha diritto di 

ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 

dati personali che lo riguardano ed in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali, e alle 

seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati; i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui andranno comunicati i dati; il periodo di conservazione o i criteri 

utilizzati per determinarlo; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l’integrazione dei dati; la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati, o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, o di opporsi al trattamento; 

il diritto di proporre reclamo a una autorità di controllo;qualora i dati non siano raccolti presso 

l’interessato, tutte le informazioni sulla loro origine, l’esistenza di un processo automatizzato 

compresa la profilazione; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici/informatici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili. 

La presente informativa, già pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

della presente istituzione scolastica, viene consegnata alla famiglia dell'alunno. 
 

 

PUNTI DI CONTATTO 

Nome dell’Istituto: Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa”, via L. Vaccara, n. 25, Mazara del 

Vallo (TP) 

Email: tpic843007@istruzione.it  

Pec:  tpic843007@pec.istruzione.it 

Sito-Web: www.scuolagrassa.it  
 

 

Mazara del Vallo, lì 19 dicembre 2018 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

1
 

        Titolare del trattamento dati                     

Prof.ssa Teresa Guazzelli 

  

                                                           
1 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Giuseppe Grassa” di Mazara del Vallo 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI - REGOLAMENTO 2016/679/UE  

 

La/il/i sottoscritta/o/i __________________________________________________, 

 
genitore/i /tutore dell’alunna/o ____________________________________, nata/o a 

 
___________________________________________, il ____________ iscritta/o alla  
 

Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di Primo Grado (cancellare la voce che non 
interessa)  

Dichiara 
di aver ricevuto in data odierna, da parte dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” 
di Mazara del Vallo, l’Informativa all’interessato, prevista ai sensi degli artt. 13 e 14 

del Regolamento 2016/679/UE, sul trattamento dei dati personali, prendendone 
visione attraverso l’albo-sito dell’istituzione scolastica: www.scuolagrassa.it .  

In relazione all’informativa, nel prendere atto che i dati personali fornitivi vengono 
trattati, diffusi e comunicati per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle finalità 
di cui al punto 1 e 2 dell’Informativa, la/il/i sottoscritta/o/i  

Fornisce 
il consenso libero ed informato relativamente alle finalità di seguito riportate:  

per la finalità di cui al punto 1  
 

SI NO 

 
per la finalità di cui al punto 2 
 

SI NO 

 
                                                                       Firme* 

 

               ________________________ 

 

________________________ 

 

Data ____________________ 

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione come novellate dal D. Lgs. 28/12/2013, n. 154, qualora il  modello sia firmato da 
un solo genitore, si intende che l’autorizzazione al trattamento dei dati sia stato condiviso.  



Allegato all’informativa GDPR n. 679/16 
 
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato 
1. 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; 
h) 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. 
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 adeguate 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 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.  
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 
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; 
b) 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'art. 8, paragrafo 1. 
2. 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.  
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 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; o  
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento 
1. 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.  
2. 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 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.  
3. 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. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 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 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); e  
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
2. 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.  
3. 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. 
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  
Articolo 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, 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.  
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 profilazione nella misura in cui sia connessa a 
tale marketing diretto.  
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 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 direttiva 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. 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.  
2. 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. 
3. 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.  
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 interessi dell'interessato. 


