PRIVACY AND COOKIE POLICY
INFORMATIVA EX REG. UE 679/2016
PERCHÉ QUESTO AVVISO
In questa pagi na si de scrivono le modali tà d i gesti one del si to dell a Società S.r.l. PR.I.V.I .
(www.chiarli.it) in riferimento al trattamento dei dati personali degli “utenti” che lo consultano.
Si tratta d i un’informativa che è resa anche ai sensi de ll’art. 14 del REG. UE 679/201 6 (Regol amento
relativo a lla protezione d elle p ersone fisiche c on r iguardo a l t rattamento d ei d ati p ersonali, n onché a lla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – Regolamento generale sulla protezione
dei dati) e del D.lgs. 196/2003 in quanto compatibile a coloro che interagiscono con i servizi Web di S.r.l.
PR.I.V.I. a partire dall’indirizzo:
chiarli@chiarli.it
L’informativa è resa sol o per i l prese nte si to e n on anche p er al tri s iti W eb even tualmente consu ltati
dall’utente tramite appositi link.
L’informativa si i spira anc he all a Racc omandazione n. 2/2001 che l e autori tà europee p er l a protezione
dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17
maggio 200 1 per i ndividuare al cuni requi siti mini mi per la raccolta di dati personali on-li ne, e, in
particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire
agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di S.r.l. PR.I.V.I.
e s ono c urati s olo d al p ersonale d egli uffici incaricato d el t rattamento, o ppure d a e ventuali incaricati di
occasionali o perazioni d i manutenzione. Nessun dato deri vante dal servizio web vi ene comuni cato o
diffuso, fatto salvo quanto di seguito indicato.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (es. risposte a
quesiti ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a
terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
Tipi di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo si to web acquisiscono,
nel c orso d el loro n ormale e sercizio, alcuni d ati p ersonali la c ui t rasmissione è imp licita n ell’uso d ei
protocolli di comuni cazione di Internet. Si tratt a di i nformazioni che no n sono raccol te per ess ere
associate a interessati i dentificati, ma che per l oro stessa natur a potreb bero, attraverso el aborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categori a di dati ri entrano gli indirizzi IP o i nomi a domi nio dei computer util izzati dagli utenti
che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l’orario d ella r ichiesta, il me todo u tilizzato n el s ottoporre la r ichiesta a l s erver, la d imensione d el file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi d ati v engono u tilizzati a l s olo f ine d i r icavare in formazioni s tatistiche a nonime s ull’uso d el s ito e
per control larne il corretto funz ionamento e vengono cancel lati immediatamente dopo l’elaborazione. I

dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per pi ù di sette
giorni.

Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta
la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
La presente i nformativa può essere co nsultata in qualsiasi momento cli ccando sull ’apposito li nk “Pri vacy
Policy e Cookie Policy” disponibile in fondo ad ogni pagina del sito.
Nella Sua qualità di interessato del trattamento, Le è garantito l'esercizio dei diritti di cui agli articoli da
15 a 23 e 3 4 REG. UE 6 78/2016, ri prodotti i ntegralmente i n calce all a presente i nformativa per Sua
comodità. Tali di ritti potra nno essere eserci tati rivolgendosi i n qual siasi mom ento per i scritto al Ti tolare
del trattamento, presso la sua sede indi cata nel s ito internet medesimo e/o contattandol o a ll’indirizzo
email: chiarli@chiarli.it.

I c ookie s ono p iccoli f ile d i t esto c he ve ngono in viati d al s ito we b vis itato s ul d ispositivo d ell’Utente
(solitamente al b rowser), dove ve ngono me morizzati in mo do d a p oter r iconoscere t ale dis positivo a lla
successiva visi ta. Ad ogni vi sita succe ssiva, infatti, i cooki e son o rei nviati dal di spositivo del l’Utente al
sito.
Ciascun cookie contiene generalmente: il nome del server da cui il cookie è stato inviato; la scadenza ed
un va lore, s olitamente u n numero unico generat o a caso dal computer. Il server del si to web c he
trasferisce il cooki e ut ilizza questo numero per riconoscere l ’Utente quando torna a vi sitare un s ito o
naviga da una pagina all’altra.
I cooki e pos sono essere i nstallati non sol o dall o s tesso gestor e del si to visi tato dall ’utente (cooki e di
prima parte), ma anche da un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo sito (cookie di terze
parti) ed è i n grado di ri conoscerli. Questo acca de perché s ul s ito vi sitato possono essere presenti
elementi (immagini, mappe, suoni, link a pagi ne web di altri domini, etc.) che ri siedono su server diversi
da quello del sito visitato.
In generale, i cookie vengono classificati in diverse tipologie in base a:
A. Durata:
 cookie di sessione (temporaneo) automaticamente cancellato alla chiusura del browser;
 cookie persistente atti vo fi no all a s ua data di scadenza o all a sua can cellazione d a part e
dell’utente.
B. Provenienza:
 cookie di prima-parte inviato al browser direttamente dal sito che si sta visitando;
 cookie di terza-parte inviato al browser da altri siti e non dal sito che si sta visitando.
C. Finalità
 cookie tecnico
 cookie di navigazione/indispensabile/di performance/di processo o di sicurezza contribuisce al
funzionamento del sito, ad esempio la possibilità di navigare tra le pagine o accedere ad aree
protette. Se viene bloccato, il sito non può funzionare correttamente;
 cookie d i fu nzionalità/preferenze/localizzazione/di s tato de lla s essione p ermette d i
memorizzare in formazioni c he mo dificano il c omportamento o l’ aspetto del s ito ( lingua
preferita, dimensioni di testi e caratte ri, area geografi ca in cui ci si trova). Se viene bloccato,
l’esperienza è meno funzionale ma non compromessa;
 cookie s tatistico/analytic a) d i p rima-parte oppure b) di terza-parte con mascheratur a IP,
senza incrocio dati assimilabile al cookie tecnico per finalità, serve a raccogliere informazioni e
generare statistiche di utilizzo del sito web per comprendere come i visitatori interagiscono.
 cookie non tecnico
 cookie stati stico/analytic di terza-part e senza mas cheratura IP, senza i ncrocio dati serve a
raccogliere informazi oni generare st atistiche di utili zzo, co n possi bile identificazione e
tracciamento dell’utente, del sito web per comprendere come i visitatori interagiscono;

cookie d i p rofilazione/pubblicitario/advertising/di tracciamento o d elle c onversioni p er la
selezione della pubblicità in base a ciò che è pertinente per un utente (annunci personalizzati).
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di
inviare me ssaggi p ubblicitari in linea con le p referenze ma nifestate d allo s tesso n ell’ambito
della navigazione in rete.
S.R.L. Pr.I.V.I. ha dato attuazi one agl i obbli ghi previ sti dal Provvedi mento dell ’Autorità Garante per la
Protezione dei dati personali “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione
del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno
2014)”, nonché dai successivi interventi dell’Autorità Garante in tema di “cookies”.
In general e, al di là dell a ti pologia di cookies utili zzati dal presente si to web, desi deriamo i nformare gl i
Utenti c he, o ltre a lle t utele p reviste d alla n ormativa v igente, s ono d isponibili e ventuali o pzioni per
navigare senza cookie, quali a titolo di esempio:

Blocca i cookie di terze parti: i cookie di terze parti non sono generalmente indispensabili per
navigare, quindi puoi rifiutarli per default, attraverso apposite funzioni del tuo browser.

Attiva l 'opzione Do Not Track: l'opzione Do Not Track è pr esente nel la maggi or parte dei
browser di ulti ma generazi one. I si ti web prog ettati i n modo da ri spettare questa opzi one,
quando vi ene atti vata, dovrebbero au tomaticamente smetter e di raccogl iere al cuni tuoi dati
di navigazione. Come detto, tuttavia, non tutti i siti web sono impostati in modo da rispettare
questa opzione (discrezionale).

Attiva la modalità di "navigazione anonima": mediante questa funzione puoi navigare senza
lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. I siti non si r icorderanno di te, le pagine
che vi siti no n saranno m emorizzate n ella cronol ogia e i nuov i c ookie sarann o cancell ati. La
funzione nav igazione ano nima non garanti sce comunque l 'anonimato su Int ernet, perch é
serve sol o a non mantenere i dati d i navi gazione nel browser, mentre i nvece i tuoi dati di
navigazione conti nueranno a restare di sponibili ai gestori dei si ti web e ai provi der di
connettività.

Elimina d irettamente i c ookie: c i s ono a pposite fu nzioni p er fa rlo in t utti i b rowser. R icorda
però che a d ogni coll egamento ad Internet vengono scar
icati nuovi cookie, per cui
l'operazione di cancell azione andreb be esegui ta p eriodicamente. V olendo, alcuni brows er
offrono dei sistemi automatizzati per la cancellazione periodica dei cookie.


Per qualsiasi ulteriore esigenza di approfondimento sul tema dei c.d. “cookies”, si consiglia di consultare il
seguente link: http://www.garanteprivacy.it/cookie
Inoltre, per conoscere come limitare, bloccare e/o rimuovere i cookie impostati sul proprio dispositivo, si
consiglia di visitare il seguente link: http://www.aboutcookies.org
Di s eguito r iportiamo t utte le in formazioni s ui c ookie installati a ttraverso questo s ito e le i ndicazioni
necessarie su come gestire le preferenze degli Utenti riguardo ad essi.
S.R.L. Pr.I.V.I. desidera informare gli Utenti che il proprio sito http://www.chiarli.it utilizza i seguenti
tipi di cookies:


Cookies di sessione:

Identificano l'utente durante la sua se ssione nel si to web e per mettono la sua interazione con l o stesso.
Vengono cancellati dal sistema una volta finita la sessione.


Cookies permanenti o di analisi:

sono c onservati s ul d ispositivo d i u n u tente t ra le se ssioni d el b rowser e pe rmettono d i me morizzare le
preferenze o l e azi oni dell 'utente ri spetto a un si to (o i n al cuni casi ri spetto a di versi si ti Web). Sono i
cookie che utilizziamo sia noi che terzi, per realizzare analisi statistiche di navigazione che ci permettono
di quantificare il numero di utenti che arrivano sul nostro sito, pagine viste o numero di click effettuati su
una pagina del sito. Queste analisi vengono utilizzate internamente e in maniera anonima esclusivamente
per fi nalità stati stiche in modo di
migliorare l 'offerta di p rodotti e se rvizi che abbi amo. Queste
informazioni che ricaviamo attraverso i c ookie vengono altresì utilizzate per evitare truffe e migliorare la
sicurezza del nostro sito web.
Per analizzare l'utilizzo del sito da parte degli utenti utilizziamo Google Analytics un servizio di analisi web
fornito da Googl e, Inc. ( "Google"). Googl e Ana lytics utili zza dei "cooki e", che sono fi le di testo c he
vengono depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano
il sito. Le informazioni g enerate d al c ookie s ull'utilizzo d el sito web d a p arte Vo stra ( compreso il Vostro
indirizzo I P) ve rranno t rasmesse a , e d epositate p resso i s erver d i G oogle n egli St ati Uniti. G oogle
(autonomo titolare del trattamento) utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare il
Vostro utili zzo del s ito we b, compil are report sull e attività del sito web per gli operatori del si to web e
fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire

queste in formazioni a t erzi o ve c iò sia imp osto dalla legge o la ddove t ali t erzi t rattino le s uddette
informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto
da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookie selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser,
ma ci ò potrebbe i mpedirvi di utili zzare tutte l e funzi onalità di questo sito web. Per ulteriori informazioni
consultare l'
informativa s
ulla p
rivacy d
iG
oogle d
isponibile
all'indirizzo: http://www.google.com/privacypolicy.html


Quali cookie utilizziamo

Nell'elenco seguente sono riportati i cookie utilizzati nel Sito e la loro funzione:
1 - Cookie tecnici
I cookie tecnici descritti qui di seguito non richiedono consenso perciò vengono installati
automaticamente a seguito dell’accesso al sito
- Cookies che permettono al sito di funzionare correttamente anche consentendo all’utente di avere
un’esperienza di navigazione funzionale. Ad esempio, mantengono l'utente collegato durante la
navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle pagine successive.
- Cookie che permettono di ricordare le preferenze selezionate dall’utente durante la navigazione, ad
esempio, consentono di impostare la lingua.
- Cookie che aiutano a capire, attraverso dati raccolti in forma anonima e aggregata, come gli utenti
interagiscono con il sito internet fornendo informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo trascorso sul
sito, eventuali malfunzionamenti.
2 - Cookie di terze parti
Attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti.
Se desiderate avere informazioni relative a questi cookie di terze parti e su come gestire il consenso vi
preghiamo di accedere ai link delle tabelle qui di seguito. Inoltre accedendo alla
pagina http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte è possibile informarsi sulla pubblicità
comportamentale oltre che disattivare o attivare i cookie delle società elencate che lavorano con i gestori
dei siti web per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità.
2.1 - Cookie Statistici e di Misurazione dell'audience di terze parti
Questi cookie forniscono informazioni anonime/aggregate sul modo in cui i visitatori navigano sul sito. Di
seguito i link alle rispettive pagine di cookies policy per gestire il consenso.

 Google Analytics: sistema di statistiche
Per maggiori informazioni, anche per la durata di conservazione dei dati così acquisiti e per attivare o
disattivare questi cookie, si rimanda alle informative rese da queste società tramite i seguenti link:
•
•

https://www.google.com/policies/technologies/types/
https://www.google.com/policies/technologies/managing/

Ricordiamo che l’Utente può gestire le proprie preferenze sui cookie anche attraverso il proprio browser.
Per conoscere il tipo e la versione di browser che si sta utilizzando, si consiglia di cliccare su “Aiuto” nella
finestra del browser in alto, da cui si potrà accedere a tutte le informazioni necessarie.
Se i nvece si conosce i l t ipo e l a versione del propri o browser, basta cl iccare sul link co rrispondente al
browser che si sta utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei cookie.
 Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
 Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
 Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/
Per maggiori informazioni, si consiglia di visitare la pagina www.youronlinechoices.eu.


Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di contatto di S.r.l. PR.I.V.I. o comunque indicati in contatti con gli uffici della medesima società
per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il c onferimento d ei d ati è o bbligatorio p er mo tivi di n ormale p ratica a mministrativa e il loro e ventuale
mancato conferimento potrebbe comportare la mancata esecuzione del contratto e/o del rapporto e/o d el
contatto nonché l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Modalità del trattamento
Il t rattamento a c ui s aranno s ottoposti i d ati p ersonali r ichiesti o a cquisiti, s ia preventivamente
all’instaurazione d ell’eventuale c ontatto e /o r apporto c ommerciale, d i c ollaborazione e la voro c on S.r.l.
PR.I.V.I., h a lo s copo di a dempiere a d o bblighi d i legge e c ontrattuali e d i ve rificare il c orretto
adempimento di tali obblighi da parte di S.r.l. PR.I.V.I. e di consentire il migliore esercizio delle proprie
attività istituzionali. I dati confer iti m ediante il s ito non saran no né comu nicati, né d iffusi e saran no
conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità suindicate.
S.r.l. PR .I.V.I., t enendo c onto d ello s tate d ell’arte e d ei c osti d i a ttuazione n onché d ella n atura,
dell’ambito di appl icazione, del contesto e dell e fi nalità del trattamento si a al momento d i determi nare i
mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso (c.d. analisi dei rischi - accountability), ha messo
in atto m isure tecni che ed organi zzative adeguate, vo lte ad attuare i n modo effi cace i pri ncipi di
protezione dei dati e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisito del
Reg. UE 679/2016 e tutelare i diritti dell’interessato.
Il trattamento dei dati avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la sicurezza (art. 24, 25
e 32 Reg. Ue 679/2016) e sarà effettuato attraverso mezzi elettronici o automatizzati (elaboratori in rete
non accessi bili a l pubbl ico) ed attrav erso mezzi non automati zzati (arch ivi cartacei ), a cui sarann o
applicate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato
al rischio, così da ass icurare su base permanente, la loro riservatezza, integrità, disponibilità e resili enza
dei s istemi e d ei s ervizi d i t rattamento ( a t itolo e semplificativo ma n on e saustivo: c ontrolli s ia
sull’assegnazione degl i incarichi a i so ggetti pre posti a l trattamento dei dati che sul la c lassificazione dei
dati stessi; procedure, s e sostenibili, di pseudonimizzazione e ci fratura, meccanismi di disaster recovery,
ecc.). I d ati n ecessari a lla n avigazione e a lla fr uizione d ei s ervizi a d e ssa c ollegati, t rattandoli in fo rma
anonima ed aggregata.
S.r.l. PR.I.V.I., in relazione allo specifico rapporto instaurato, potrà trattare i Suoi dati:
a) con le modalità e nei limiti strettamente necessari in funzione dello specifico rapporto instaurato, ai fini
dell’adempimento d elle p rescritte fin alità d i n atura fis cale, in erenti a lla t enuta d ella c ontabilità e d a lle
dichiarazioni fiscali oltre che agli eventuali adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 21
novembre 2007, n. 231 e conseguenti norme applicative ed attuative – D.M. 16 aprile 2010);
b) il conferimento dei dati è obbligatorio S.r.l. PR.I.V.I. possa soddisfare le richieste sottoposte ed il loro
eventuale mancato conferimento comporterà l’impossibilità di assolvere a tali compiti;
c) nei limiti di quanto strettamente n ecessario e/ o i mposto per l egge, i dati potranno essere/sar anno
comunicati a : enti e pubbliche amministraz ioni in ge nere, ivi comp rese quelle giudiz iarie od,
ancora, comunicati a con sulenti o collaboratori interni ed ester ni, ad al tri professionisti, a ordini o coll egi
professionali, ad istituti previdenziali, assistenziali, assicurativi e di credito, all’amministrazione finanziaria
dello Stato e agli enti eventualmente autorizzati, alle forze di polizia, a ufficiali giudiziari, a enti locali, a

enti p ubblici e conomici e n on e conomici, s empre n ei limiti d elle p revisioni le gislative, regolamentari o
contrattuali;
c1) in ottemperanza del Provvedimento a carattere generale del 28.11.2008 del Garante, i dati potranno
essere comunicati all’Amministratore di Sistema;
c2) i dati no n saranno comuni cati ad altri soggetti terzi , se no n chi edendoLe, i n v ia preventi va, il Suo
espresso consenso;
d) i dati saranno conservati per il tempo necessari o a conseguire l e finalità speci ficamente perseguite e
per rispettare gli obblighi normativi di settore;
e) i dati personal i confe riti non sara nno ma i tra ttati a l f ine di reali zzare un processo deci sionale
automatizzato (c.d. profilazione);
f) n ell’ipotesi in c ui i d ati p ersonali conferiti d ebbano e ssere t rattati p er f inalità d iverse e d u lteriori
rispetto a quelle sopra indicate, il Titolare Le fornirà informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni
ulteriore informazione pertinente.
Il Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è S.r.l. PR.I.V.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
in (41122) Modena, Via D. Manin n. 15, P. IVA n. 00159060367, Tel. 059/3163311, Fax: 059/313705, Email chiarli@chiarli.it, Sito web www.chiarli.it, PEC 1860@pec.it
Diritti degli interessati
I soggetti cui s i r iferiscono i dati p ersonali (i nteressati) hanno il di ritto, in qua lunque momento, di
ottenere l a c onferma del l’esistenza o meno dei m edesimi dati e di conosce rne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (articoli da 15
a 23 e 34 REG.
UE 67 8/2016), ri prodotti integral mente in calce a lla p resente in formativa p er Sua
comodità.
Ai sensi dei medesimi articoli, si ha anche il diritto di chiedere la cancellazione (diritto all’oblio), il diritto
alla p ortabilità d ei d ati, la t rasformazione in fo rma anonima o il b locco d ei da ti t rattati in vio lazione d i
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le r ichieste va nno inoltrate a l T itolare d el t rattamento s crivendo a l s eguente in dirizzo ma il:
chiarli@chiarli.it

P3P
Ogni sforzo verrà fatto per render e il p iù possi bile interoperabili l e funzi onalità di questo si to con i
meccanismi di controllo automatico della privacy disponibili in alcuni prodotti utilizzati dagli utenti.
Considerando che lo stato di perfezi onamento dei meccanismi automati ci d i contro llo non li re nde
attualmente esenti da err ori e di sfunzioni, s i preci sa che i l presente docume nto, pubbl icato all ’indirizzo
www.chiarli.it , costituisce la “Privacy Policy” di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamenti.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
REG. UE 679/2016

Articolo 15
Diritto di accesso dell’interessato (C63, C64)
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 de stinatari o le catego rie di dest inatari a cui i dat i per sonali so no sta ti o sar anno co municati, in par ticolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) qua ndo possibile, il per iodo di con servazione d ei d ati p ersonali p revisto o ppure, se non è po ssibile, i cr iteri ;
utilizzati per determinare tale periodo;

e) l’ esistenza del dir itto de ll'interessato di chiedere al t itolare de l tr attamento la r ettifica o la ca ncellazione dei da ti ;
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 co nseguenze previste
di tale trattamento per l’interessato.
2.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un pa ese terzo o a un’or ganizzazione internazionale, l’in teressato h a il

diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.
3.

Il tito lare del tra ttamento fo rnisce una co pia de i dat i perso nali o ggetto d i tra ttamento. I n caso di ul teriori co pie

richieste da ll’interessato, i l t itolare d el trattamento può a ddebitare un c ontributo spese ragio nevole basato sui co sti
amministrativi. Se

l’interessato pr esenta la r

ichiesta med iante m ezzi elettronici, e sa lvo indicazione div ersa

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.
Articolo 16
Diritto di rettifica (C65)

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati per sonali inesatti che lo riguardano
senza i ngiustificato ri tardo. Ten uto conto del le fin alità del tra ttamento, l’interessato ha il dir itto d i o ttenere
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17
Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») (C65, C66)
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza i ngiustificato ritardo e il ti tolare del tratta mento ha l’obbligo di cancel lare senza i ngiustificato ri tardo i d ati
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 co nsenso 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’i nteressato si oppone al t rattamento ai sensi de ll’articolo 2 1, paragrafo 1 , e non suss iste al cun mot ivo leg ittimo
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 da ti per sonali devo no essere can cellati per ad empiere un obbligo legale pr evisto dal d iritto dell ’Unione o d ello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i d ati per sonali so no stati r accolti r elativamente a ll’offerta d i se rvizi de lla so cietà d ell’informazione d i c ui
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 can cellarli,
tenendo conto del la tecnologia d isponibile e de i co sti d i attuazione ado tta le m isure r agionevoli, a nche tecniche, p er
informare i titolari de l trattamento c he stanno tr attando i dat i per sonali de lla r ichiesta del l’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’ad empimento di u n obbligo legale ch e richieda il tr attamento previsto dal diritto dell ’Unione o dell o Stat o
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 f ini di a rchiviazione n el pubb lico in teresse, di r icerca sci entifica o storica o a fini st

atistici conforme mente

all’articolo 8 9, par agrafo 1 , nel la m isura in c ui il d iritto di c ui a l p aragrafo 1 r ischi d i r endere impo ssibile 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 (C67)
1. L’ interessato ha il dir itto di o ttenere dal tito lare d el tr attamento la l imitazione de l t rattamento qu ando r icorre u na
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 tr attamento è il lecito e l’ interessato si o ppone al la canc ellazione dei dat i per sonali e chi ede i nvece che n e si a
limitato l’utilizzo;
c) be nché il t itolare de l tra ttamento no n n e abbia p iù b isogno ai fini de l tra ttamento, i dat i perso nali sono ne cessari
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’ interessato si è o pposto al tra ttamento ai s ensi d ell’articolo 21, p aragrafo 1, i n at tesa d ella 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 i l conse nso d ell’interessato o per l’ac certamento, l’esercizio o la dif esa di un d iritto in sede g iudiziaria
oppure per tutelare i diritti di un’a ltra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione
o di uno Stato membro.
3. L’ interessato che ha o ttenuto la l imitazione d el tr attamento a no rma del par agrafo 1 è inf ormato dal ti tolare 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 (C31)
Il tito lare del trattamento co munica a cias cuno de i dest inatari cui so no stat i tr asmessi i dati per sonali le ev entuali
rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1 e
dell’articolo 1 8, sa lvo ch e ci ò si riv eli i mpossibile o i mplichi u no sfo rzo spro porzionato. I l t itolare del trattamento
comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.
Articolo 20
Diritto alla portabilità dei dati (C68)
1. L’interessato ha il d iritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati per sonali che lo r iguardano f orniti a un ti tolare del t rattamento e ha il d iritto di trasmettere ta li dati a u n altr o
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) i l trattamento si basi s ul con senso a i s ensi d ell’articolo 6, para grafo 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 pr esente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale diritto non si
applica a l trattamento n ecessario p er l’esecuzione di un comp ito d i i nteresse pub blico o co nnesso al l’esercizio d i
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.
Articolo 21
Diritto di opposizione (C69, C70)
1. L’ interessato ha il d iritto di o pporsi in q ualsiasi momento, per motivi co nnessi a lla sua situazione par ticolare, al
trattamento dei dat i per sonali c he lo r iguardano ai se nsi de ll’articolo 6 , par agrafo 1, let tere e) o f ), co mpresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali
salvo c he eg li dimo stri l’ esistenza di motivi legittimi co genti per pro cedere a l tra ttamento c he p revalgono sugli
interessi, sui diritti e sul le libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o l a difesa di un di ritto in sed e
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 pr ofilazione nella
misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l’in teressato si o pponga al tra ttamento per finali tà d i mark eting dir etto, i dati perso nali 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 p ersonali siano trattati a fini di ricer ca scientifica o sto rica o a fini statistici a n orma dell’articolo 89,
paragrafo 1, l’ interessato, per motivi con nessi 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 (C71, C72)
1. L’interessato ha i l di ritto di non essere sott

oposto a una d

ecisione basata uni camente sul tra ttamento

automatizzato, compresa la profilazione, che produca eff etti giurid ici ch e lo riguarda no o che incida in modo ana logo
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 au torizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato m embro cui è so ggetto il t itolare del tr attamento, che pr ecisa
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 o ttenere l’intervento umano da parte del t itolare del
trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le d ecisioni di cui al para grafo 2 non si basano su lle cate gorie particolari di dat i personali di c ui a ll’articolo 9,
paragrafo 1, a meno ch e no n sia d’applica zione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g) e no n sia no in v igore misure
adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato.
Articolo 23
Limitazioni (C73)
1. Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento
può l imitare, mediante misure l egislative, la po rtata d egli o bblighi e d ei d iritti d i cui agl i ar ticoli d a 1 2 a 22 e 3 4,
nonché a ll’articolo 5 , n ella misura in c ui le dis posizioni ivi co ntenute c orrispondano a i dir itti e agl i obblighi d i c ui agli
articoli da 12 a 22, qualora tale limitaz ione r ispetti l’ essenza dei dir itti e delle liber tà fondamen tali e sia una m isura
necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
a) la sicurezza nazionale;
b) la difesa;
c) la sicurezza pubblica;
d) la pr evenzione, l’indagine, l’ accertamento e il perseguimento d i r eati o l’ esecuzione di sa nzioni p enali, in cluse l a
salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
e) a ltri i mportanti o biettivi di in teresse p ubblico ge nerale de ll’Unione o di uno Sta to me mbro, i n par ticolare un
rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio
e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
f) la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
g) l e at tività volte a

prevenire, indagare, ac certare e pe rseguire violazioni del la de ontologia delle profession i

regolamentate;
h) una f unzione di controllo, d’isp ezione o di regola mentazione connessa, anche occas ionalmente, al l’esercizio d i
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 almeno, se
del caso:
a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;
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 period i di conservaz ione e le garanz ie appl icabili t enuto c onto de lla natura , dell’ ambito di a pplicazione e dell e
finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;
g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
h) il d iritto degli interessati di essere informati della limitazione, a m eno che c iò possa compromettere la f inalità della
stessa.
Articolo 34
Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato (C68-C88)
1. Quando la v iolazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio el evato per i diritti e le libertà de lle
persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo.

2. La co municazione all’interessato d i cu i a l paragrafo 1 del presente a rticolo descr ive con un lin guaggio 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 m esso in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di pro tezione e tali misure
erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali
incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
b) i l ti tolare del tra ttamento ha succ essivamente ado ttato mis ure at te a sco ngiurare il so praggiungere di un ri schio
elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
c) d etta comunicazione r ichiederebbe sf orzi sproporz ionati. I n t al caso, s i proc ede i nvece a una co municazione
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 d i co ntrollo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la v iolazione dei da ti per sonali presenti un
rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.

