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0 Premessa
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Gli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016 trattano le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire
all’interessato prima del trattamento nel momento in cui ottiene i dati personali, raccolti o meno presso l’interessato
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Le informazioni da fornire sono la condizione base non tanto del rispetto del diritto individuale ad essere informato,
quanto del dovere del titolare del trattamento di assicurare la trasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla fase di
progettazione dei trattamenti stessi, e di essere in grado di comprovarlo in qualunque momento
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L’informativa deve essere data in modo chiaro e semplice al fine di rendere consapevole l’interessato delle caratteristiche
e modalità del trattamento dei dati personali, facendo presente che per dati personali si intende: “qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile “.
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Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo
online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale
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L'informativa ha anche lo scopo di permettere che l'interessato possa rendere un valido consenso, se richiesto come base
giuridica del trattamento. In questo caso l'informativa non è solo dovuta in base al principio di trasparenza e correttezza,
ma è anche una condizione di legittimità del consenso.
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Informativa da fornire da parte del titolare agli interessati

1.1

Informativa da fornire per i dati raccolti presso interessato (Art.13 REGOLAMENTO (UE) 2016/67)
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Le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire al momento di ottenere i dati personali qualora li raccolga
presso l’interessato sono:
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento o del suo rappresentante



Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati DPO



Le finalità cui sono destinati i dati personali



La base giuridica del trattamento



Qualora 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 fondamentali dell'interessato che
richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore



Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali



L’intenzione di trasferire i dati personali ad un paese estero o organizzazione internazionale

W

W

.W

IN



inoltre il titolare del trattamento per garantire un trattamento corretto e trasparente fornisce le informazioni circa:
Il periodo di conservazione, o i criteri utilizzati per la determinazione di tale periodo, dei dati personali



L’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione, la
limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento, e avere il diritto alla portabilità dei dati personali



L’esistenza del diritto di revocare il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso
prestato prima della revoca



Il diritto di reclamo ad una autorità di controllo



L’obbligo legale, contrattuale o requisito necessario di fornire dati personali o possibili conseguenze per la
mancata comunicazione di suddetti dati per la conclusione di un contrato



L’esistenza di processi automatizzati, profilazione, logica utilizzata con relativa importanza e conseguenze
previste nel trattamento per l’interessato



Informazioni all’interessato se il titolare intende trattare i dati per finalità diverse da quelle per cui le ha
raccolte
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