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Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) 

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. 

 

 

 

 

 

Art. 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 
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