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Obbligo di notifica Art. 19 Regolamento Europeo 2016/679

l 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 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.
Diritto alla portabilità dei dati Art. 20 Regolamento Europeo 2016/679

Questo diritto conferisce all’interessato la possibilità di chiedere il trasferimento dei propri dati personali. Come parte
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di tale richiesta, l’interessato può chiedere che i propri dati personali gli siano restituiti o siano trasferiti a un altro

controllore. Nel fare ciò, i dati personali devono essere forniti o trasferiti in un formato elettronico leggibile da una

.W

macchina.

Il considerando 68 specifica che il diritto alla portabilità dei dati non dovrebbe essere esercitato nei confronti dei
titolari del trattamento che trattano dati personali nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche.
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Non dovrebbe pertanto applicarsi quando il trattamento dei dati personali è necessario per l'adempimento di un
obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse
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oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
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Diritto di opposizione Art. 21 Regolamento Europeo 2016/679
Questo diritto conferisce all’interessato la possibilità di opporsi al trattamento dei propri dati personali. Normalmente,
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ciò equivarrebbe al diritto di revocare il consenso, se il consenso è stato richiesto in modo appropriato e non viene
condotto alcun trattamento diverso dalle finalità legittime. Tuttavia, uno scenario specifico può essere quando un

EM

cliente chiede che i propri dati personali non vengano trattati per determinati scopi mentre è in corso una controversia
legale in tribunale.

Il considerando 69 specifica che qualora i dati personali possano essere lecitamente trattati, essendo il trattamento

D

necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento, ovvero per i legittimi interessi di un titolare del trattamento o di terzi, l'interessato
dovrebbe comunque avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione
particolare.
Tocca al titolare del trattamento dimostrare che i suoi interessi legittimi cogenti prevalgono sugli interessi o sui diritti e
sulle libertà fondamentali dell'interessato.
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Il considerando 70 dice che qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato
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dovrebbe avere il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di opporsi a tale trattamento, sia con riguardo a quello
iniziale o ulteriore, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Tale diritto

dovrebbe essere esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato e presentato chiaramente e separatamente da
qualsiasi altra informazione.

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo Art. 77 Regolamento Europeo 2016/679

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo
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riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello
Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
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L’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell’esito del reclamo,
compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 78 del Regolamento.
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