
 SEZIONE PRIVACY  

 I MIEI DATI  

1) ACCESSO AI DATI PERSONALI 
Diritto di accesso (art. 15 Reg.): Ella ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai Suoi dati 
personali, inclusa una copia degli stessi, e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni: 

1. finalità del trattamento; 
2. categorie di dati personali trattati; 
3. destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati; 
4. periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati; 
5. diritti di rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento ed  opposizione al 

trattamento nei limiti previsti dalle norme in vigore; 
6. diritto di proporre reclamo; 
7. diritto di ricevere informazioni sulla origine dei dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso 

l’interessato; 
8. l’esistenza di un eventuale processo decisionale automatizzato, compresa l’eventuale  profilazione; 

2) DIMENTICAMI 
Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (art.  17 Reg.) 
Ella ha diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, 
quando: 

1. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
2. non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento; 
3. si è opposto con successo al trattamento dei dati personali; 
4. i dati sono stati trattati illecitamente, 
5. i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; 
6. i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui 

all’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento. 

Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un 
obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 

 

2) LIMITAZIONE DATI 
Diritto di limitazione di trattamento (art.  18 Reg.) 
 Ella ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: 

1. contesta l’esattezza dei dati personali; 
2. il trattamento è illecito e Ella si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 

limitato l’utilizzo; 
3. i dati personali sono necessari  per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
4. si è opposto al trattamento in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi 

del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

3)  RETTIFICA 
Diritto di rettifica (art.16 Reg.) 



Ella ha diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo,la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o 
l’integrazione dei dati personali incompleti. 
 

4) PORTABILITÀ 
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg.) 
Ella ha diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati 
personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti, solo 
qualora il trattamento si basi sul consenso e solo se sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di 
ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente dal Titolare ad altro titolare qualora ciò sia 
tecnicamente fattibile. 
 

5) OPPOSIZIONE 
Diritto di opposizione (art. 21 Reg.) 
Ella ha diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 
fatte salve le esigenze dell’amministrazione così come evidenziato nello stesso art. 21. 
Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, 
Roma (RM) 
 

6) ESERCIZIO DEI DIRITTI 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI 
I suoi diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile, senza particolari 
formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dal Capo III del Regolamento. 
Il Titolare o il DPO provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e, 
comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa 
riguardo alla Sua richiesta. L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 
del Regolamento. 
Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare 
potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua 
richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta. 
La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità 
dell’interessato. 
 

 

  


