Procedura per la gestione dell’esercizio dei diritti degli interessati
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1. Principi generali per la gestione delle richieste dei soggetti interessati
Il Regolamento UE n. 2016/679, all’articolo 12, definisce quali sono i principi che debbono informare
i rapporti tra titolare del trattamento e interessati. In particolare nella gestione delle richieste
dell’interessato, il legislatore comunitario:
-

-

richiama al principio della trasparenza inteso anche come garanzia di accesso, per
l’interessato, ad informazioni concise, facilmente accessibili e di facile comprensione;
prevede che il titolare agevoli l’esercizio dei diritti da parte degli interessati, tanto da porre in
capo al titolare l’onere della prova circa l’impossibilità di identificazione dell’interessato;
fissa un termine di 30 (trenta) giorni, dalla data di ricevimento della richiesta, per il riscontro
esplicito all’interessato;
prevede specificatamente la possibilità di prolungare il termine fino a un massimo di 60
(sessanta giorni) solo nel caso in cui la richiesta risulti particolarmente complessa o in
considerazione del numero delle richieste pervenute e pone a carico del titolare l’onere di
informare l’interessato dell’attivazione della proroga e dei motivi del ritardo entro 30 (giorni)
dalla richiesta;
prevede l’obbligo per il titolare di rispondere sempre e disciplina specificatamente le possibili
tipologie di riscontro da fornire all’interessato, anche nel caso in cui il titolare non possa
ottemperare alla richiesta.
ufficio competente

Le informazioni fornite dall’interessato ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese sono gratuite.
Nel caso in cui le richieste dell’interessato siano manifestamente infondate o eccessive per il Titolare
del trattamento, in particolare per la loro natura ripetitiva, il dirigente dell’ufficio competente può:
-

Addebitare un contributo spese ragionevole, tenendo conto i costi amministrativi sostenuti per
fornire le informazioni richieste; oppure
Rifiutare di soddisfare la richiesta.

Nell’allegato A - Guida metodologica per il riconoscimento dei diritti esercitati dall’interessato, ai
sensi dell’artt. 15-22 Reg. (UE) 2016/679, sono state definite specificatamente le modalità più
opportune per la gestione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunitario, delle
richieste di esercizio dei diritti degli interessati e gli strumenti per guidare il titolare nella corretta
identificazione della tipologia di diritto esercitato, al fine di poter provvedere correttamente alla
richiesta.
2. Definizioni
Ai fini del presente atto, si intende per:
«titolare»: la Provincia di Verona in quanto la persona giuridica che determina le finalità e i mezzi
del trattamento di dati personali sulla base di quanto stabilito dalla normativa italiana e dal diritto
dell’Unione europea;
«registro»: il registro delle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità del titolare;
«R.P.D.»: il responsabile della protezione dei dati nominato dal titolare del trattamento ai sensi
dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche D.P.O);
«referente settoriale per la privacy»: il collaboratore che il dirigente individua a proprio supporto
quale referente di una determinata area/settore/servizio/unità operativa per l’adempimento dei
compiti di tenuta e aggiornamento del registro e del relativo applicativo;
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«autorizzato»: soggetto incaricato dal titolare del trattamento quale persona autorizzata al
trattamento dei dati personali;
«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento sulla base di una specifica
autorizzazione ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679;
«informativa»: la comunicazione che il titolare del trattamento deve fornire all’interessato i cui
contenuti sono specificati agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;
«base giuridica»: la norma di legge o, nei casi previsti, di regolamento che definisce il compito di
interesse pubblico e il connesso esercizio di pubblici poteri;
«banche dati»: l’insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalla pubblica
amministrazione, omogenee per tipologia e contenuto, e la cui conoscenza è rilevante per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
«Interessato (del trattamento)»: soggetto al quale si riferiscono i dati personali, persona fisica
identificata o identificabile. 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.
«Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.
«Dato particolare»: dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare
lo stato di salute fisico o mentale e la vita sessuale.
«Dato giudiziario»: dato personale idoneo a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la
qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
«Crittografia»: è una tecnica utilizzata per mezzo di appositi software che permette di non rendere
leggibili i dati a persone non autorizzate, grazie ad una chiave di cifratura espressa in bit e con un
algoritmo utilizzato per la codifica del dato.
«Riservatezza»: proprietà per cui l’informazione non è resa disponibile o rivelata a individui, entità
o processi non autorizzati.
«Integrità»: proprietà relativa alla salvaguardia dell’accuratezza e della completezza del dato.
«Disponibilità»: proprietà di essere accessibile e utilizzabile su richiesta di un’entità autorizzata.
«GDPR»: il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
«Codice»: il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE;
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«Regolamento»: il regolamento provinciale sul trattamento dei dati personali.
«Dispositivo»: per dispositivo si intende qualsivoglia strumento di lavoro informatico; a titolo di
esempio: Personal Computer (fisico o virtuale), Server (fisico o virtuale), Smartphone, Cellulare,
Tablet, webcam, Stampante, Key Memory, Hard Disk, ecc.
3. Scopo del documento
Il presente documento indica le corrette modalità di gestione delle richieste di esercizio dei diritti
dell’interessato secondo le fasi di seguito indicate:
Fase 1: ricezione e smistamento della richiesta presso dell’ufficio competente;
Fase 2: valutazione della richiesta;
Fase 3: evasione della richiesta e produzione del riscontro
4. Soggetti coinvolti
In ragione della struttura privacy adottata dalla Provincia, i soggetti coinvolti nella procedura di
gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati sono i seguenti:
-

il servizio gestione dei flussi documentali;
l’ufficio provinciale competente per il/i trattamento/i esaminato/i di seguito ‘ufficio
competente’;
il dirigente dell’ufficio competente, di seguito ‘il dirigente’;
il referente settoriale privacy, di seguito referente;
il responsabile dell’uo informatica di seguito responsabile IT;
gli autorizzati al trattamento;
il responsabile del trattamento ex articolo 28, di seguito responsabile del trattamento;
il responsabile della protezione dati nominato dalla Provincia, di seguito RPD
4.1. Il servizio gestione dei flussi documentali

Il servizio gestione dei flussi documentali: riceve e protocolla la richiesta di esercizio dei diritti degli
interessati pervenuta alla Provincia e l’assegna all’ufficio competente.
4.2. L’ufficio competente per il/i trattamento/i esaminato/i
L’ufficio competente è responsabile del rilascio delle informazioni richieste dall’interessato e
obbligato all’adempimento delle istanze proposte dall’interessato stesso nell’ambito dell’esercizio dei
diritti e nei termini previsti dalla norma, anche in caso di rigetto o rifiuto della richiesta. In particolare,
detto ufficio:
a) verifica preliminarmente la completezza della richiesta di esercizio dei diritti assegnata;
b) individua la tipologia di diritto specificamente esercitato, secondo quanto indicato
nell’allegato A;
c) inoltra la richiesta al RPD nominato, indicando l’oggetto della richiesta, la tipologia di diritto
esercitato, il contenuto, la data di ricezione e il numero di protocollo;
d) recepisce le indicazioni ricevute dal RPD, procede alle analisi necessarie nel caso di specie e
redige riscontro motivato da inoltrare al RPD nei termini assegnati;
e) recepisce le indicazioni integrative fornite dal RPD e provvede a dare riscontro all’interessato
nelle forme e nei modi indicati dalla presente procedura;
comunica al titolare del trattamento ed al Responsabile per la Protezione dei Dati ogni criticità
rilevata nello svolgimento delle attività, segnalando eventuali violazioni dei dati riscontrate
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(secondo la prescritta specifica istruzione), al fine di consentire il rapido espletamento degli
obblighi di comunicazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
4.3. Il dirigente dell’ufficio competente per il/i trattamento/i esaminato/i
Il dirigente dell’ufficio competente sottoscrive il riscontro e, in ogni caso, monitora ogni evento che
riguardi una possibile violazione dei dati personali, rilevata nel corso della presente procedura, al fine
di attivare la relativa procedura.
4.4. Il referente settoriale privacy
Il referente settoriale privacy coadiuva l’ufficio competente e il dirigente nell’espletamento delle
operazioni concernenti la valutazione della richiesta e la redazione del riscontro all’interessato.
4.5. Il Responsabile dell’UO informatica
Il Responsabile dell’UO informatica, su richiesta dell’ufficio competente e/o del dirigente, coadiuva
l’ufficio competente e il dirigente:
a. nella valutazione di eventuali aspetti tecnici e di sicurezza informatica del trattamento legati alla
richiesta dell’interessato;
b. nell’espletamento di eventuali operazioni tecniche necessarie per il corretto riscontro alla
richiesta dell’interessato;
c. nel reperire le informazioni necessarie ad adempiere alle richieste di esercizio dei diritti degli
interessati.
4.6. Gli autorizzati al trattamento
Gli autorizzati al trattamento coadiuvano l’ufficio competente, il dirigente o il RPD nominato per le
attività richieste ai fini dell’adempimento alle richieste degli interessati, seguendo le istruzioni
specificamente impartite.
4.7. Il responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento:
a. informa l’interessato, che ponga, presso di lui, una richiesta di esercizio dei diritti, in merito alla
procedura di gestione della richiesta adottata dalla Provincia di Verona indicandone le modalità
di presentazione;
b. informa senza ritardo il Titolare del trattamento, in merito a richieste di esercizio dei diritti degli
interessati, a lui pervenute.
4.8. Il Responsabile della Protezione dei Dati nominato (RPD)
Il RPD supporta il Titolare del trattamento e la sua organizzazione nella gestione delle richieste
di esercizio dei diritti. In particolare:
a) cura la tenuta e l’aggiornamento del registro delle richieste di esercizio dei diritti della
Provincia, compiendo le seguenti attività:
- inserisce nel registro la richiesta di esercizio dei diritti ricevuta attribuendo a ciascuna
richiesta una numerazione progressiva annuale con identificativo univoco;
- registra numero e data di acquisizione al protocollo generale dell’Ente della richiesta di
esercizio dei diritti dell’interessato con il relativo oggetto;
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-

annota in apposita sezione la tipologia di diritto esercitato, il trattamento cui si riferisce, il
termine ultimo di riscontro, la fondatezza o l’infondatezza della richiesta, prima facie;
- registra ogni singola attività svolta e rendicontata da tutti i soggetti coinvolti dalla presente
procedura al fine di riscontrare correttamente al richiedente, riportando sinteticamente
oggetto, data ed eventuali estremi identificativi di protocollo;
- inserisce gli estremi identificativi di protocollo del riscontro inoltrato all’interessato,
provvedendo alla chiusura della richiesta;
b) redige ed inoltra uno specifico riscontro all’ufficio competente, in cui individua le operazioni
di verifica ed analisi eventualmente necessarie, richiamandosi anche all’allegato A;
c) sulla base della relazione ricevuta dall’ufficio competente, valuta la fondatezza o meno della
richiesta, nonché la necessità di ampliare o meno il termine ordinario per il riscontro;
d) comunica con relazione scritta all’ufficio competente le risultanze della sua analisi, indicando
modalità e termini perentori per il riscontro all’interessato richiedente;
Inoltre, nell’ambito dei compiti di sorveglianza di cui all’articolo 39 del GDPR, il RPD:
a) sorveglia gli indicatori di monitoraggio previsti nella presente procedura, e contestualmente
alla consegna del registro delle richieste degli interessati trasmette anche relazione specifica
avente ad oggetto tali indici, segnalando eventuali criticità o modifiche da apportare alla
presente procedura;
b) qualora riscontri una conformità nel trattamento o una immotivata inottemperanza delle
richieste di esercizio dei diritti degli interessati, comunica al dirigente dell’ufficio competente
le azioni correttive e/o migliorative da adottare, nonché la relativa tempistica, al fine di
assicurare la tutela dei diritti degli interessati;
c) qualora riscontri una violazione dei dati personali informa il titolare del trattamento senza
ingiustificato ritardo e attiva la procedura di gestione delle violazioni dei dati personali;
d) riceve ed identifica univocamente le segnalazioni formali di presunta violazione dei dati o di
immotivata inottemperanza alle richieste di esercizio dei diritti;
Infine il RPD coopera con il Titolare del trattamento per la revisione, l’adeguamento, miglioramento
dei processi e delle attività afferenti alla tutela dei diritti degli interessati.
5. Gestione di una richiesta di esercizio dei diritti degli interessati pervenuta in modalità
ordinaria
Il Titolare del trattamento provvede alla gestione ed all’espletamento delle richieste di esercizio dei
diritti, secondo quanto previsto dalla presente procedura e nel rispetto delle prescrizioni normative di
cui al Regolamento (UE) 2016/679, per il tramite del dirigente dell’ufficio competente e del RPD
nominato, al quale sono affidati i compiti di supervisione e coordinamento di tutte le attività poste in
atto al fine di riscontrare correttamente all’interessato ed, in particolare, il monitoraggio delle
tempistiche e dell’espletamento delle azioni necessarie ad adempiere alle richieste dell’interessato.
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FASE 1 - ricezione e smistamento della richiesta presso dell’ufficio competente
5.1. Modalità ordinaria di presentazione della richiesta
L’interessato può inoltrare la richiesta di esercizio dei diritti, oppure una segnalazione di presunta
inottemperanza o violazione, utilizzando il modello (allegato B), predisposto ed adottato dalla
Provincia di Verona. Il modello debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma
autografa va trasmesso alla Provincia con allegata copia di un documento di identità in corso di
validità. Qualora la richiesta sia sottoscritta digitalmente non è necessario allegare copia del
documento di identità del sottoscrittore. I canali di trasmissione della richiesta sono i seguenti:
a) pec o mail dell’interessato all’indirizzo pec istituzionale generale della Provincia
provincia.verona@cert.ip-veneto.net;
b) richiesta inoltrata dall’interessato a mezzo posta a Provincia di Verona via Franceschine 10
– 37121 Verona;
c) richiesta presentata di persona dall’interessato allo sportello, utilizzando il modulo allegato
alla presente procedura (allegato B);
d) pec o mail del RPD, su impulso scaturito da una richiesta dell’interessato – si rimanda in
questo caso alla sezione “6. Procedura di gestione straordinaria dell’esercizio dei diritti degli
interessati”.
Contattando il numero telefonico 045 9288611, l’interessato sarà reindirizzato al responsabile del
contratto per il servizio di RPD. Al telefono l’interessato riceve solo ed esclusivamente chiarimenti
verbali limitati e informazioni generiche relative a:
a) modalità di trattamento del dato personale adottate dalla Provincia di Verona, con sufficiente
rimando alle indicazioni già contenute nelle policy privacy;
b) modalità di esercizio dei diritti degli interessati secondo i canali di comunicazione come sopra
specificatamente individuati.
5.2. Ricezione, protocollazione ed assegnazione della richiesta
La richiesta, pervenuta nelle forme sopra descritte, è protocollata a cura del servizio gestione flussi
documentali e assegnata in competenza all’ufficio competente per materia.
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FASE 2 - valutazione della richiesta
5.3. Identificazione dell’istante e valutazione preliminare della fondatezza della richiesta
L’ufficio competente, una volta ricevuta la richiesta, nel termine massimo di tre giorni
dall’assegnazione, provvede a:
a) verificare l’identità certa del soggetto istante ovvero la validità della delega nel caso di
richiesta per conto terzi;
b) valutare la preliminare fondatezza della richiesta.
L’ufficio competente rigetta formalmente la richiesta indicando le motivazioni del diniego, nei
seguenti casi.
1) Nell’ambito dell’identificazione del soggetto istante, qualora non sia possibile procedere
all’identificazione dell’interessato ovvero qualora la verifica dell’identità dia esito negativo. Si
precisa inoltre che, con riferimento a richieste sottoscritte digitalmente, non sarà necessario per
l’interessato allegare alcun documento di identità, stante la comprovata valenza della
sottoscrizione digitale.
2) In caso di presentazione per conto terzi, laddove la delega consegnata non sia valida e dunque la
procedura di identificazione abbia esito negativo. Si ricorda che In caso di presentazione per conto
terzi, la presentazione della domanda sarà valida solo laddove questa sia accompagnata da valida
delega sottoscritta dall’interessato delegante, con allegata copia del documento di identità di
delegante e delegato.
3) Qualora rilevi la non fondatezza della domanda ricevuta (ad esempio, essa non attiene al
trattamento dei dati personali).
Il rigetto è firmato a cura del dirigente dell’ufficio competente, l’ufficio provvede alla protocollazione
e trasmissione dello stesso anticipandolo ai recapiti indicati dall’interessato nella richiesta di esercizio
dei diritti, nonché a inoltrarlo tramite raccomandata A/R ovvero tramite PEC, laddove l’interessato
abbia comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve essere
trasmessa in conoscenza al RPD nominato.
5.4. Attività per la classificazione delle richieste dell’interessato
L’ufficio competente individua la tipologia di diritto specificamente esercitato anche sulla base di
quanto indicato nell’allegato A, che qui si richiama integralmente.
5.5. Analisi e redazione della relazione preliminare da inoltrare al RPD
L’ufficio competente, analizzata preliminarmente l’istanza ricevuta, la inoltra al RPD, a mezzo PEC,
corredata da una relazione nella quale vengono indicati precisamente:
a) l’oggetto della richiesta ricevuta;
b) la tipologia di diritto che si ritiene esercitato;
c) il contenuto della richiesta;
d) la data di ricezione;
e) il numero di protocollo associato
5.6. Analisi della richiesta a carico del RPD e attività aggiuntive
Il RPD inserisce nel registro delle richieste di esercizio dei diritti la richiesta di esercizio ricevuta dal
titolare e a lui inoltrata dall’ufficio competente. La registrazione della richiesta di esercizio dei diritti
comprende le seguenti attività:
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attribuzione di un numero progressivo annuale con identificativo univoco alla richiesta di
esercizio dei diritti ricevuta;
registrazione del numero e data di protocollo della richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato
con il relativo oggetto;
annotazione nelle apposite sezioni delle seguenti informazioni:
a) tipologia di diritto esercitato;
b) trattamento cui si riferisce;
c) termine ultimo di riscontro;
d) grado di fondatezza della richiesta.

Successivamente e senza ritardo, lo stesso RPD nominato analizza la fattispecie, redige ed inoltra uno
specifico riscontro all’ufficio competente, individuando le operazioni di verifica ed analisi
eventualmente necessarie, richiamandosi anche all’allegato A. In tale relazione il RPD:
a) individua le attività di verifica che devono essere compiute dall’Ufficio competente per
adempiere correttamente alla richiesta dell’interessato;
b) assegna all’ufficio competente un termine specifico per relazionarlo sui risultati dell’attività
di verifica svolta, sulla base anche del volume della richiesta e delle attività, fermi restando i
termini perentori per il riscontro all’interessato.
5.7. Adempimento delle verifiche e delle richieste del RPD
L’ufficio competente:
a) recepisce tutte le indicazioni ricevute dal RPD;
b) procede alle analisi necessarie nel caso di specie adottando tutte le misure indicate dal
Responsabile per la protezione dei dati anche sulla base del richiamato allegato B;
c) redige riscontro motivato da inoltrare, tramite pec. al RPD nei termini specificamente
assegnati.
5.8. Valutazioni conclusive del RPD
Sulla base della relazione ricevuta dall’ufficio competente, il RPD valuta la fondatezza o meno della
richiesta, nonché la necessità di ampliare o meno il termine ordinario per il riscontro all’interessato.
Egli comunica, infine, con relazione scritta all’ufficio competente le risultanze della sua analisi,
indicando:
- modalità specifiche per il riscontro, richiamando qui ove necessario l’allegato B;
- i termini perentori per il riscontro all’interessato richiedente.
Il RPD provvede ad aggiornare il registro curando l’inserimento di ogni singola attività svolta e
rendicontata da tutti i soggetti coinvolti dalla presente procedura al fine di riscontrare correttamente
al richiedente, riportando nelle apposite sezioni, sinteticamente oggetto, data ed eventuali estremi
identificativi di protocollo.
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FASE 3 - Evasione della richiesta e produzione del riscontro
5.9. Evasione della richiesta del soggetto interessato
L’ufficio competente recepisce tutte le indicazioni integrative fornite dal RPD e provvede alla
redazione del riscontro da inoltrare all’interessato. Il riscontro è firmato a cura del dirigente e, l’ufficio
provvede alla protocollazione e trasmissione dello stesso anticipandolo ai recapiti indicati
dall’interessato nella richiesta di esercizio dei diritti, nonché a inoltrarlo tramite raccomandata A/R
ovvero tramite PEC, laddove l’interessato abbia comunicato un indirizzo di posta elettronica
certificata. La comunicazione è trasmessa in conoscenza al RPD.
Il RDP provvede ad inserire nel registro gli estremi identificativi di protocollo del riscontro
all’interessato e registra la chiusura della richiesta
6. Gestione di una richiesta di esercizio dei diritti degli interessati pervenuta in modalità
straordinaria
Laddove l’interessato inoltri la propria richiesta direttamente e solamente al RPD, lo stesso valuta se
si tratta di una richiesta di interpretazione delle norme applicabili in materia data protection ovvero
di una richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato.
Nel primo caso provvede a riscontrare direttamente la richiesta, rimanendo fermo il necessario
supporto dell’Ufficio competente ove necessario.
Nel secondo caso inoltra direttamente la richiesta alla pec della Provincia per l’acquisizione al
protocollo e l’avvio della procedura.
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7. Appendice
7.1. Indicatori di monitoraggio per il processo descritto
Il RPD incaricato sorveglia gli indicatori di monitoraggio previsti nella tabella seguente, e
contestualmente alla consegna del registro delle richieste degli interessati trasmette anche relazione
specifica avente ad oggetto tali indici, segnalando eventuali criticità o modifiche da apportare alla
presente procedura.
Caratteristica da
misurare
Attività di gestione Tempo trascorso dalla
delle richieste
richiesta di un interessato
e la notifica di
dell’interessato
conclusione dell’attività
richiesta

Efficacia

Efficienza

Attività

Attività di gestione Numero delle richieste
delle richieste
dell’interessato evase
dell’interessato
entro i 30 giorni

Oggetto del controllo

Note

Tempo trascorso dalla
richiesta di un
interessato e la notifica
di conclusione
dell’attività richiesta
Numero delle richieste
dell’interessato evase
entro i 30 giorni

7.2. Elenco dei documenti allegati alla procedura
Documento

Responsabile
conservazione

Luogo di
conservazione

Allegato A) Guida
metodologica per il
riconoscimento dei
diritti esercitati
dall’interessato, ai
sensi dell’artt. 15-22
Reg. (UE) 2016/

Responsabile della
conservazione
individuato dalla
Provincia di Verona

Gestionale degli atti e indefinito
procedimenti e
gestionale di
conservazione

Allegato B) Modello
esercizio diritti in
materia di protezione
dei dati personali

Responsabile della
conservazione
individuato dalla
Provincia di Verona

Gestionale degli atti e indefinito
procedimenti e
gestionale di
conservazione
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Tempo conservazione

Allegato A alla Procedura per la gestione dell’esercizio dei diritti degli interessati - Guida
metodologica per il riconoscimento dei diritti esercitati dall’interessato, ai sensi dell’artt. 15-22
Reg. (UE) 2016/679
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1. Premessa
L’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 ha ampliato l’insieme dei cosiddetti “diritti
privacy”, l’art. 12 par. 2 del citato regolamento prevede infatti che il titolare del trattamento agevoli
l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22.
Rilevata l’ingente quantità di diritti privacy differenti tra loro, è necessario che i soggetti coinvolti
nella gestione delle richieste degli interessati siano in grado di riconoscere chiaramente quale dei
diritti previsti dal Reg. (UE) 2016/679 sia esercitato nella fattispecie concreta.
2. Scopo del documento ed ambito di applicazione
Il presente documento si prefigge lo scopo di indicare ai soggetti coinvolti della Provincia di Verona
le modalità più opportune per la gestione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
Comunitario, delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati.
Nel presente documento, in particolare, si individuano gli strumenti per guidare il titolare e i soggetti
appartenenti alla sua organizzazione nella corretta identificazione della tipologia di diritto esercitato,
al fine di poter provvedere correttamente alla richiesta. Nello stesso documento vengono esposte
anche le modalità operative per guidare gli operatori nella corretta gestione delle richieste di esercizio.
4. Campo di applicazione - Identificazione dei diritti esercitati dal soggetto interessato
4.1. Diritto di accesso ex art. 15 Reg. (UE) 2016/679
4.1.1. Il diritto a prima vista













Gli interessati hanno il diritto di accedere e ricevere copia dei loro dati personali, ed in
aggiunta hanno diritto di ricevere alcune informazioni ulteriori.
Tale fattispecie è comunemente indicata con “domanda o richiesta di accesso”.
Gli interessati possono proporre una richiesta di accesso verbalmente o per iscritto.
Un soggetto terzo, inoltre, può essere delegato dall’interessato a proporre una richiesta di
accesso.
Nella maggior parte delle fattispecie non è possibile, per il titolare del trattamento, richiedere
il pagamento di un contributo spese per il riscontro di tali richieste.
È sempre necessario provvedere a riscontrare alle richieste di accesso senza alcun ritardo e
dunque entro un mese dalla ricezione dell’istanza.
Il titolare del trattamento potrà estendere il termine per il riscontro di ulteriori due mesi (tre
in totale) laddove la richiesta sia particolarmente complessa o nel caso in cui si ricevano più
istanze da parte dello stesso soggetto interessato.
Il titolare del trattamento deve provvedere a controlli specifici in merito alle informazioni
richieste.
Il titolare del trattamento deve fornire le informazioni richieste in un modo accessibile,
intellegibile e conciso.
Le informazioni devono essere rese in un modo che ne garantisca la sicurezza.
Il titolare del trattamento può rifiutarsi di fornire le informazioni solamente laddove si applichi
un’esclusione prevista da legge o regolamento, o nel caso in cui la richiesta sia
manifestamente infondata o eccessiva.
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4.1.2. Cos’è il diritto di accesso
Il diritto di accesso conferisce agli interessati il diritto ad ottenere una copia dei loro dati personali,
nonché alcune informazioni ulteriori. La ratio di questo diritto è quella di aiutare gli interessati a
capire come e perché i loro dati vengono trattati dal titolare del trattamento, nonché di controllare che
il trattamento si svolga in presenza di una base giuridica.
4.1.3. Come si riconosce una richiesta di accesso
L’interessato solitamente può proporre una richiesta di accesso sia verbalmente che per iscritto; la
richiesta è valida se risulta chiaro come l’individuo stia chiedendo di accedere ai propri dati personali.
L’interessato non necessita di utilizzare forme particolari per la richiesta e non deve rivolgersi a
particolari disposizioni normative.
L’interessato, inoltre, ha il potere di delegare un soggetto terzo, che potrà proporre la richiesta per
suo conto: prima di provvedere al riscontro, dunque, il titolare del trattamento dovrà valutare se il
soggetto terzo sia effettivamente provvisto di delega per poter agire per conto dell’interessato; è
responsabilità del soggetto terzo richiedente fornire evidenze in merito alla presenza della delega e
della sua validità.
4.1.4. Cosa si deve considerare per provvedere al riscontro
Il titolare del trattamento dovrà informare l’interessato richiedente senza ritardo entro il termine di un
mese (o entro il termine ampio di tre mesi, come specificato al punto _______) dal giorno in cui
l’istanza è stata depositata. Nel caso in cui il titolare del trattamento tratti un ampio ammontare di
informazioni concernenti lo stesso interessato, sarà possibile richiedere allo stesso di specificare la
richiesta in relazione ad un trattamento specifico, laddove la stessa non sia sufficientemente chiara.
Il termine per il riscontro si interrompe fino a quando non siano svolte le integrazioni alla richiesta.
4.1.5. Cosa si deve fare per provvedere al riscontro
Il titolare del trattamento deve utilizzare ragionevoli sforzi e svolgere ricerche per riscontrare
correttamente alla richiesta di informazioni; in ogni caso, al titolare non è richiesto di condurre
valutazioni che possano essere definite come irragionevoli o sproporzionate rispetto all’importanza
di garantire l’accesso alle informazioni richieste.
4.1.6. Come si dovranno fornire le informazioni al richiedente
L’interessato ha diritto di richiedere e ricevere la copia dei suoi dati personali e l’indicazione di
informazioni ulteriori, che corrispondono in larga parte alle informazioni che si dovrebbero rendere
a mezzo dell’informativa privacy; laddove un interessato proponga la richiesta con modalità
elettroniche, nelle stesse modalità si dovrà provvedere al riscontro a meno che lo stesso interessato
non abbia indicato diversamente nella sua istanza.
All’atto di decidere quale formato utilizzare per il riscontro, dovranno essere considerate le
circostanze della richiesta, nonché se l’interessato abbia la possibilità di accedere ai dati rilasciati con
un particolare formato; un’alternativa valida potrebbe essere quella della previsione di permettere
l’accesso da remoto ai dati del richiedente con download e copia in un formato appropriato.
È sempre necessario registrare la data della richiesta, la data del riscontro i dettagli indicati e le
informazioni che sono state comunicate al richiedente.
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Il rilascio delle informazioni e/o della copia dei dati deve sempre avvenire in modalità che ne
garantiscano la sicurezza.
4.1.7. Quando si può rifiutare la richiesta di accesso
Laddove si applichino le eccezioni, la richiesta di accesso potrà essere rigettata completamente o
parzialmente, a seconda delle circostanze concrete. La richiesta di accesso inoltre potrà essere rifiutata
anche laddove essa sia manifestamente infondata o eccessiva, come indicato al punto 5.1.1. e 5.1.2.
della presente Guida metodologica.
Nel caso di rifiuto, l’individuo dovrà essere informato:




In merito alle ragioni dello stesso;
il diritto dell’interessato di proporre reclamo al Garante per la Protezione del Dati Personali;
la possibilità di agire giudizialmente per la tutela del proprio diritto.
4.1.8. Cosa si deve fare se la richiesta di accesso coinvolga anche altri individui

Laddove possibile, il titolare deve considerare di procedere a rilasciare l’accesso senza comunicare
informazioni che possano identificare altre persone fisiche. Se ciò non sia possibile, il titolare del
trattamento dovrà rigettare la richiesta, a meno che il terzo soggetto coinvolto non abbia rilasciato
specifico consenso alla comunicazione o sia ragionevole provvedere all’accesso anche senza
consenso di tale controinteressato.
4.2. Diritto di rettifica ex art. 16 Reg. (UE) 2016/679
4.2.1. Il diritto a prima vista






Il Reg. (UE) 2016/679 prevede, tra gli altri, il diritto per l’interessato di chiedere ed ottenere
la correzione dei dati personali inaccurati o incompleti.
L’interessato può richiedere la rettifica o modifica verbalmente o per iscritto.
Il termine per il riscontro rimane, anche in questo caso, di un mese dalla data di ricezione della
richiesta.
In alcune circostanze, la richiesta di rettifica può essere rifiutata.
Il diritto di rettifica è strettamente legato all’obbligo, per il titolare del trattamento, di trattare
i dati in modo corretto e accurato, per il combinato disposto dell’art. 5 par. 1 num. 1) e 3) Reg.
(UE) 2016/679.
4.2.2. Cos’è il diritto di rettifica

L’art. 16 Reg. (UE) 2016/679 prevede il diritto, per l’interessato, di richiedere e ottenere che i dati
personali non accurati o corretti siano modificati e rettificati. L’interessato può anche evidenziare
come il titolare del trattamento stia trattando dati personali incompleti a lui riferiti, e potrà chiedere
ed ottenere dunque anche qui la correzione delle informazioni.
Il diritto di rettifica è strettamente legato all’obbligo, per il titolare del trattamento, di trattare i dati in
modo corretto e accurato, per il combinato disposto dell’art. 5 par. 1 num. 1) e 3) Reg. (UE) 2016/679;
in ogni caso, laddove il titolare del trattamento si assicuri a mezzo di specifiche procedure di
provvedere al trattamento di dati personali accurati sin dal loro conferimento, viene comunque
richiesto allo stesso di riconsiderare il grado di accuratezza a seguito dell’esercizio del descritto
diritto.
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4.2.3. Come si riconosce una richiesta di rettifica
Il Reg. (UE) 2016/679 non indica specificamente come deve essere posta la richiesta di rettifica; in
ogni caso, la richiesta non dovrà necessariamente menzionare la “richiesta di rettifica” per essere
ritenuta valida, né alcuna indicazione concernente specifiche norme di legge.
Perché la richiesta sia considerata valida sarà sufficiente che l’interessato abbia valutato l’accuratezza
dei dati personali a lui riferiti e chieda la loro correzione, oppure chieda di provvedere al
completamento dei dati che ritiene incompleti.
4.2.4. Quando un dato personale è inaccurato
Il Reg. (UE) 2016/679 non da alcuna definizione al termine “accurato”; in ogni caso si deve ritenere
che un dato personale sia inaccurato quando non sia corretto oppure sia errato rispetto alla situazione
di fatto cui lo stesso si riferisce.
4.2.5. Cosa si deve fare quando il dato sia valutato esatto e accurato
Il titolare deve comunicare all’interessato quando le valutazioni svolte abbiano chiarito come il dato
sia esatto ed accurato, comunicando che non si procederà dunque con la rettifica dello stesso.
Dovranno essere comunicate anche:




le ragioni per le quali non si ritiene di accogliere la richiesta;
il diritto dell’interessato di proporre reclamo al Garante per la Protezione del Dati Personali;
la possibilità di agire giudizialmente per la tutela del proprio diritto.
4.2.6. Quando la richiesta di rettifica può essere rigettata

Nel caso di applicazione di una delle eccezioni previste dalla norma di cui all’art. 23 Reg. (UE)
2016/679, la richiesta di limitazione (completamente o parzialmente) dovrà essere rigettata.
La richiesta potrà essere ulteriormente rigettata nel caso:



di manifesta infondatezza;
di eccessività dell’istanza.

al fine di individuare se la richiesta sia manifestamente infondata o eccessiva si rimanda al punto
5.1.1. e 5.1.2. della presente Guida Metodologica, ricordando in ogni caso che ogni fattispecie
concreta merita di essere valutata specificamente. Sarà inoltre necessario indicare all’interessato le
motivazioni che hanno portato a considerare la richiesta manifestamente infondata o eccessiva.
4.3. Diritto di cancellazione e oblio ex art. 17 Reg. (UE) 2016/679
4.3.1. Il diritto a prima vista






Il Reg. (UE) 2016/679 introduce il diritto per gli interessati di richiedere e ottenere
l’eliminazione dei propri dati personali.
Il diritto di cancellazione è anche conosciuto come diritto all’oblio, o “all’essere dimenticati”.
L’interessato può proporre la sua richiesta verbalmente o per iscritto.
Si applica anche in questo caso il termine di riscontro di un mese dalla richiesta.
Il diritto non è assoluto e si applica solamente in alcune specifiche circostanze.
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4.3.2. Cos’è il diritto di cancellazione
L’art. 17 Reg. (UE) 2016/679 prevede come gli interessati abbiano il diritto di richiedere e ottenere
la cancellazione dei loro dati personali. Questo diritto, conosciuto anche come diritto all’oblio, non è
assoluto e si applica solamente in alcune circostanze.
4.3.3. Quando si applica il diritto alla cancellazione
Gli interessati hanno diritto di veder cancellati i loro dati personali, su richiesta, quando:










I loro dati personali non sono più necessari per il raggiungimento delle finalità (gli scopi) per
i quali essi sono stati raccolti e trattati;
Il trattamento si è fondato, sino ad ora, sul consenso dell’interessato, il quale però lo revoca;
Il titolare del trattamento ha individuato come base giuridica il legittimo interesse,
l’interessato si oppone a tale trattamento e non vi è alcun interesse legittimo prevalente per
poter procedere oltre con il trattamento;
Il titolare del trattamento sta trattando i dati personali per finalità di marketing diretto e
l’interessato si oppone a tale trattamento;
Il titolare del trattamento ha provveduto a trattare i dati in assenza di una specifica base
giuridica, in violazione del principio di liceità;
Il titolare del trattamento deve soddisfare alcune obbligazioni di legge che richiedono la
cancellazione;
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
i dati personali sono stati trattati per offrire servizi della società dell'informazione a soggetti
minori d’età.
4.3.4. Quando non si applica il diritto alla cancellazione

Il diritto di cancellazione non si applica se il trattamento è necessario per una delle ragioni seguenti:







per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
per l'adempimento di un obbligo giuridico;
per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
conformemente, laddove la cancellazione rischi di rendere impossibile o di pregiudicare
gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
4.3.5. Quando la richiesta di cancellazione può essere rigettata

Nel caso di applicazione di una delle eccezioni previste e riportate al paragrafo precedente, la richiesta
di limitazione (completamente o parzialmente) dovrà essere rigettata.
La richiesta potrà essere ulteriormente rigettata nel caso:



di manifesta infondatezza;
di eccessività dell’istanza

al fine di individuare se la richiesta sia manifestamente infondata o eccessiva si rimanda al punto
5.1.1. e 5.1.2. della presente Guida Metodologica, ricordando in ogni caso che ogni fattispecie
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concreta merita di essere valutata specificamente. Sarà inoltre necessario indicare all’interessato le
motivazioni che hanno portato a considerare la richiesta manifestamente infondata o eccessiva.
4.3.7. Che cosa si deve fare in caso di rigetto della richiesta
Il titolare del trattamento dovrà informare l’interessato richiedente senza ritardo entro il termine di un
mese (o entro il termine ampio di tre mesi, come specificato al punto 5.2.) dal giorno in cui l’istanza
è stata depositata.
L’interessato dovrà essere informato anche in relazione:




le ragioni per le quali non si ritiene di accogliere la richiesta;
il diritto dell’interessato di proporre reclamo al Garante per la Protezione del Dati Personali;
la possibilità di agire giudizialmente per la tutela del proprio diritto.

Queste informazioni dovrebbero essere fornite anche laddove si decida di richiedere all’interessato
un ragionevole contributo spese (si veda il punto 5.1.) o siano necessarie ulteriori informazioni per
provvedere all’identificazione dell’interessato richiedente.
4.4. Diritto di limitazione ex art. 18 Reg. (UE) 2016/679
4.4.1. Il diritto a prima vista







Gli interessati hanno il diritto di richiedere la limitazione del trattamento;
Tale diritto non è assoluto e si applica solamente in determinate circostanze;
Quando il trattamento è limitato, il titolare può porre in essere la mera conservazione dei dati,
i quali però non possono essere ulteriormente trattati o utilizzati;
L’interessato può proporre la richiesta di limitazione verbalmente o per iscritto;
Il titolare del trattamento deve riscontrare alla richiesta entro un mese dalla ricezione della
stessa;
Il diritto di limitazione è strettamente legato al diritto di rettifica e al diritto di opposizione;
4.4.2. Cos’è il diritto di limitazione

L’art. 18 Reg. (UE) 2016/679 concede agli interessati il diritto di limitazione del trattamento dei loro
dati personali in alcune specifiche circostanze. Conseguentemente, nei casi di legittimo esercizio di
tale diritto, l’interessato può limitare le modalità di trattamento (le operazioni di trattamento) che il
titolare del trattamento pone in essere; il diritto di limitazione, solitamente viene esercitato in
alternativa rispetto alla richiesta di cancellazione dei dati personali.
Gli interessati si vedono riconoscere la limitazione del trattamento laddove gli stessi abbiano delle
ragioni particolari per richiederla: in generale, la richiesta di limitazione potrebbe conseguire da
perplessità circa la tipologia di informazioni trattate dal titolare del trattamento o circa le modalità di
trattamento dei dati. Nella maggior parte dei casi, il titolare del trattamento non potrà essere soggetto
alla limitazione per un tempo indefinito, ma sarà necessario individuare un termine specifico per tale
tipologia di “restrizione”.
4.4.3. Come si riconosce una richiesta di limitazione
Il Reg. (UE) 2016/679 non specifica quali siano le forme della richiesta di limitazione affiche essa
possa considerarsi valida. Pertanto, l’interessato potrà provvedere verbalmente o per iscritto. La
richiesta non dovrà contenere nel testo le parole “richiesta di limitazione” o alcun riferimento alla
norma di legge applicabile.
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4.4.4. Quando si applica il diritto di limitazione
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando
ricorre una delle seguenti ipotesi:






l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l'utilizzo;
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;
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.

Sebbene tale diritto sia diametralmente differente rispetto ai diritti di rettifica e opposizione sussistono
importanti collegamenti tra questi diritti e quello di limitazione:




laddove l’interessato abbia contestato l’esattezza dei dati personali ed abbia richiesto al
titolare del trattamento la loro rettifica ex art. 16 Reg. (UE) 2016/679, lo stesso ha il diritto di
richiedere la limitazione del trattamento per il tempo necessario al titolare per valutare la
richiesta di rettifica;
allo stesso modo, laddove un interessato abbia esercitato il diritto di opposizione ex art. 21
Reg. (UE) 2016/679, lo stesso ha il diritto di richiedere la limitazione del trattamento per il
tempo necessario al titolare del trattamento per valutare la richiesta.

Per tali ragioni, è da considerarsi una buona prassi da intraprendere quella di provvedere alla
limitazione automatica del trattamento laddove si riceva una richiesta di rettifica o di opposizione,
per il tempo necessario alle valutazioni in merito alla fondatezza o meno dell’istanza.
4.4.5. Come si procede alla limitazione del trattamento
È necessario che il titolare del trattamento provveda a procedimentalizzare il trattamento in modalità
che ne permettano la limitazione laddove richiesta. Nello specifico, è importante ricordare che il
trattamento dei dati comprende una molteplicità di operazioni, che vanno dalla raccolta alla
cancellazione dei dati personali; di conseguenza il titolare del trattamento dovrebbe istituire metodi
di limitazione che siano appropriati per la tipologia di trattamento specificamente posto in essere.
Il Reg. (UE) 2016/679 suggerisce differenti metodi che possono essere utilizzati per limitare il
trattamento, tra i quali:




spostare temporaneamente i dati all’interno di un sistema di trattamento differente;
rendere i dati inaccessibili all’utilizzatore finale;
rimuovere temporaneamente i dati pubblicati all’interno di un sito internet.

È particolarmente importante considerare come vengono conservati i dati personali che non
necessitano più di essere trattati ma che l’interessato sottopone alla richiesta di limitazione,
impedendone così la limitazione.
Laddove siano utilizzate metodologie di raccolta automatizzata, sarà necessario adottare misure
tecniche che assicurino che non possa essere protratto alcun trattamento se non la conservazione nel
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caso di richiesta di limitazione. Dovrebbe inoltre essere rendicontato che il trattamento specifico è
sottoposto a limitazione.
4.4.6. Cosa si può fare con i dati personali in pendenza di limitazione
Il titolare del trattamento non potrà trattare dati in alcun modo se non provvedendo alla loro
conservazione; trattamenti ulteriori possono essere effettuati solamente laddove:





l’interessato abbia manifestato il proprio consenso al trattamento;
il trattamento è necessario per l’instaurazione, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziale;
il trattamento è necessario per la protezione e tutela dei diritti di un’altra persona (fisica o
giuridica);
il trattamento è necessario per rilevanti ragioni di interesse pubblico.
4.4.7. Si deve comunicare alle altre organizzazioni l’avvenuta limitazione

Se il titolare del trattamento ha comunicato i dati personali relativi al trattamento sottoposto a
limitazione a soggetti terzi, è necessario che questi vengano contattati ed informati della limitazione
– a meno che vi sia una comprovata impossibilità o tale opzione determini degli sforzi sproporzionati
per il titolare del trattamento. Laddove richiesto, sarà necessario fornire informazioni in merito a tali
destinatari del dato anche all’interessato.
Il Reg. (UE) 2016/679 definisce destinatari “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di
terzi”; la definizione include al suo interno titolari del trattamento, responsabili e altri soggetti che,
sotto l’autorità del titolare o del responsabile, sono autorizzati a trattare i dati personali (gli autorizzati
al trattamento).
4.4.8. Quando si può revocare la limitazione
Nella maggior parte dei casi la limitazione del trattamento è solamente temporanea, specificamente
laddove la limitazione si fondi sulle seguenti ipotesi:



l’interessato abbia contestato l’esattezza dei dati personali e il titolare del trattamento stia
facendo le necessarie valutazioni in merito:
l’interessato abbia contestato la legittimità del trattamento con rifermento all’interesse
pubblico rilevante perseguito oppure del legittimo interesse del titolare perseguito, ed il
titolare debba provvedere alle necessarie valutazioni in merito (contestazione in merito alla
base giuridica del trattamento).

Una volta che il titolare del trattamento abbia compiuto le necessarie valutazioni in merito
all’esattezza dei dati personali trattati oppure con riferimento alla base giuridica del trattamento, in
alcuni casi, il risultato potrà portare alla revoca della limitazione del trattamento: in questo caso sarà
necessario prima informare l’interessato della successiva revoca.
Come sopra specificato, il diritto di limitazione è strettamente connesso al diritto di rettifica ed al
diritto di opposizione; ciò determina che, laddove a seguito delle valutazioni, il titolare ritenga di
procedere con la revoca della limitazione (perché i dati personali si sono individuati come esatti o
perché la base giuridica individuata è considerata incontestata) sarà necessario informare l’interessato
anche in merito alle regioni del rifiuto dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 16 o 21 Reg. (UE)
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2016/679. Sarà inoltre necessario indicare all’interessato la possibilità di sporgere reclamo al Garante
per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui non sia concorde con la decisione.
4.4.9. Quando si può rifiutare la richiesta di limitazione
Al di fuori delle ipotesti specificatamente elencate al punto 4.4.4., la richiesta di limitazione
(completamente o parzialmente) dovrà essere rigettata.
La richiesta potrà essere ulteriormente rigettata nel caso:



di manifesta infondatezza;
di eccessività dell’istanza

al fine di individuare se la richiesta sia manifestamente infondata o eccessiva si rimanda al punto
5.1.1. e 5.1.2. della presente Guida Metodologica, ricordando in ogni caso che ogni fattispecie
concreta merita di essere valutata specificamente. Sarà inoltre necessario indicare all’interessato le
motivazioni che hanno portato a considerare la richiesta manifestamente infondata o eccessiva.
4.4.10. Che cosa si deve fare in caso di rigetto della richiesta
Il titolare del trattamento dovrà informare l’interessato richiedente senza ritardo entro il termine di un
mese (o entro il termine ampio di tre mesi, come specificato al punto 5.2.) dal giorno in cui l’istanza
è stata depositata.
L’interessato dovrà essere informato anche in relazione:




le ragioni per le quali non si ritiene di accogliere la richiesta;
il diritto dell’interessato di proporre reclamo al Garante per la Protezione del Dati Personali;
la possibilità di agire giudizialmente per la tutela del proprio diritto.

Queste informazioni dovrebbero essere fornite anche laddove si decida di richiedere all’interessato
un ragionevole contributo spese (si veda il punto 5.1.) o siano necessarie ulteriori informazioni per
provvedere all’identificazione dell’interessato richiedente.
4.5. Diritto di portabilità dei dati ex art. 20 Reg. (UE) 2016/679
4.5.1. Il diritto a prima vista







Il diritto alla portabilità consente agli interessati di ottenere e riutilizzare i propri dati
personali, per finalità proprie, attraverso diversi servizi;
Lo stesso diritto permette di richiedere e ottenere il trasferimento, la copia o lo spostamento
dei dati personali, senza problemi, da un “ambiente” IT ad un altro, in modo sicuro, senza che
ne sia intaccata l’utilizzabilità;
Tale diritto consente agli interessati di fruire di un vantaggio nell’uso di applicazioni e servizi
che utilizzino i dati personali, al fine di individuare un contratto migliore o per monitorare le
proprie abitudini di spesa;
Il diritto si applica solamente ai dati che l’interessato ha fornito al Titolare del trattamento;
4.5.2. Cos’è il diritto di portabilità

Il diritto alla portabilità dei dati corrisponde al diritto degli interessati di ricevere i dati personali che
gli stessi hanno fornito al Titolare del trattamento in un formato strutturato, comunemente utilizzato
e leggibile. Lo stesso conferisce loro il diritto di richiedere al Titolare di trasmettere tali dati personali,
in modo diretto, ad un altro Titolare del trattamento.
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4.5.3. Quando si applica il diritto di portabilità
Il diritto alla portabilità dei dati si applica solamente quando:



La base giuridica per il trattamento è individuata nel consenso o nella necessità di dare
esecuzione ad un contratto;
Il trattamento avviene attraverso mezzi automatizzati (escludendosi qui, dunque, il
trattamento su supporti cartacei).
4.5.4. A che cosa si applica il diritto di portabilità

Il diritto alla portabilità si applica solamente ai dati personali che il titolare del trattamento ha raccolto
direttamente dall’interessato.
4.5.5. Che cosa significa “dati conferiti direttamente dall’interessato”
Nella maggior parte dei casi, sarà semplice individuare i dati personali che l’interessato abbia
conferito direttamente (ad esempio l’indirizzo mail, l’username, l’età). In ogni caso, il significato del
termine “dati conferiti direttamente dall’interessato – o raccolti direttamente dall’interessato – non si
limita a questo: rientrano qui anche i dati personali risultanti da analisi delle attività dell’interessato,
ad esempio.
Sono quindi inclusi anche:




La cronologia dell’utilizzo fatto di un sito web o delle attività di ricerca;
Il traffico e l’ubicazione dei dati;
I dati raccolti e trattati da smart objects.

Non sono compresi in tale insieme tutti i dati addizionali che il Titolare del trattamento abbia creato
sulla base delle informazioni che l’interessato ha conferito; in ogni caso, considerato che anche i dati
derivati sono definiti come dati personali, sarà necessario fornire copia di essi laddove l’interessato
proponga esercizio del diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 Reg. (UE) 2016/679.
4.5.6. Che cosa accade se i dati contengono informazioni riferite anche ad altri soggetti
Laddove la richiesta di informazioni includa dati riferiti anche ad altri soggetti è necessario
considerare se la trasmissione di tali dati potrebbe influenzare negativamente i diritti e le libertà dei
soggetti terzi coinvolti.
Generalmente, la trasmissione di dati che contengano informazioni anche di soggetti terzi non
dovrebbe essere un problema assumendo che il conferimento dovrebbe essere avvenuto anche con la
trasmissione delle loro informazioni. In ogni caso, è necessario considerare sempre se la
comunicazione possa comportare una lesione ai diritti e alle libertà degli interessati terzi, soprattutto
laddove i dati vengano comunicati, su richiesta, direttamente ad un altro Titolare.
Se i dati invece siano stati conferiti da più soggetti (si pensi ad esempio ad un conto bancario
cointestato ed ai soggetti ivi coinvolti) sarà necessario che tutte le parti acconsentano al trasferimento
per poter procedere.
4.5.7. In che cosa si sostanza il contenuto del diritto
Il diritto alla portabilità conferisce all’interessato il diritto di:


Ricevere copia dei propri dati personali;
Pag. 23 di 39



Far sì che i suoi dati personali siano trasmessi da un Titolare del trattamento all’altro.

Gli interessati hanno il diritto di ricevere i propri dati personali e conservarli per un eventuale utilizzo
futuro per finalità personali. Ciò permette agli individui, sostanzialmente, di riutilizzare i propri dati
personali.
Tali obiettivi possono essere raggiunti:



Trasmettendo direttamente i dati richiesti all’interessato;
Provvedendo a fornire accesso, all’interessato, ad uno specifico tool che permetta di estrarre
e scaricare i dati richiesti.

Tale diritto, beninteso, non determina la sussistenza di un’obbligazione a carico del Titolare del
trattamento di garantire un accesso generale di routine ai propri sistemi – l’accesso è limitato alla
richiesta di portabilità. In ogni caso, è necessario implementare modalità di accesso o trasmissione
dei dati che ne garantiscano la sicurezza.
4.5.8. Quali sono i limiti della trasmissione ad un nuovo Titolare del trattamento
Gli interessati hanno il diritto di richiedere che i propri dati personali siano trasmessi direttamente ad
un altro Titolare del trattamento, senza ostacoli. Se ciò è tecnicamente fattibile, sarà necessario
provvedere.
Il Titolare richiesto dovrà considerare la fattibilità tecnica della trasmissione sulla base della richiesta.
Il diritto alla portabilità non crea un obbligo per il titolare di adottare o mantenere un sistema che sia
compatibile con quello delle altre Organizzazioni (considerando (68) Reg. (UE) 2016/679). In ogni
caso, il Titolare del trattamento deve porre in essere sforzi ragionevoli che non creino ostacoli alla
trasmissione.
L’assenza di ostacoli comporta che il Titolare del trattamento non possa porre in essere alcun ostacolo
legale, tecnico o finanziario che possano rallentare o impedire la trasmissione dei dati personali
all’interessato o ad un’altra Organizzazione. In ogni caso, possono esservi ragioni legittime per le
quali la richiesta non possa essere evasa: ad esempio, se la trasmissione determini un pregiudizio i
diritti e le libertà di altre persone fisiche coinvolte. È responsabilità del Titolare del trattamento
comunicare le ragioni che giustifichino l’impossibilità di procedere con la trasmissione dei dati.
4.5.9. Come devono essere resi disponibili i dati
Il Titolare del trattamento deve rendere disponibili i dati richiesti in un formato che sia:




Strutturato: le modalità di conservazione dei dati devono permettere al software di estrarre
specifici elementi ad essi riferiti;
Di uso comune;
Machine-readable, leggibile: il formato deve essere automaticamente letto e processato da un
computer.
4.5.10. Quali formati possono essere utilizzati

I formati che possono essere particolarmente utili per riconoscere il diritto alla portabilità (ed il diritto
di accesso) sono: CSV, XML e JSON.
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4.5.11. Quando si può rifiutare la richiesta di portabilità
Al di fuori delle ipotesti di eccezione normativamente previste, la richiesta di portabilità
(completamente o parzialmente) dovrà essere rigettata.
La richiesta potrà essere ulteriormente rigettata nel caso:



di manifesta infondatezza;
di eccessività dell’istanza.

al fine di individuare se la richiesta sia manifestamente infondata o eccessiva si rimanda al punto
5.1.1. e 5.1.2. della presente Guida Metodologica, ricordando in ogni caso che ogni fattispecie
concreta merita di essere valutata specificamente. Sarà inoltre necessario indicare all’interessato le
motivazioni che hanno portato a considerare la richiesta manifestamente infondata o eccessiva.
4.6. Diritto di opposizione ex art. 21 Reg. (UE) 2016/679
4.6.1. Il diritto a prima vista







il Reg. (UE) 2016/679 concede agli interessati il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati
personali in alcune circostanze;
Gli interessati hanno il diritto assoluto di impedire che i loro dati personali siano utilizzati per
finalità di marketing diretto;
Negli altri casi nei quali il diritto di opposizione si applichi, il Titolare potrebbe continuare a
trattare i dati personali laddove dimostri di avere delle valide motivazioni;
Il Titolare del trattamento deve informare gli interessati dell’esistenza di tale diritto;
L’interessato può proporre opposizione verbalmente o per iscritto;
I termini per il riscontro rimangono quelli normativamente individuati (un mese, ampliabile
sino a tre per le richieste particolarmente complicate).
4.6.2. Cos’è il diritto di opposizione

L’art. 21 Reg. (UE) 2016/679 attribuisce agli interessati il diritto di opporsi al trattamento dei loro
dati personali in qualsiasi momento. La ratio di tale diritto è quella di permettere agli interessati di
impedire o prevenire che i Titolari del trattamento trattino le loro informazioni personali.
L’opposizione può essere esercitata con riferimento a tutti i dati personali trattati o solamente nei
confronti di alcune informazioni; la stessa inoltre può riferirsi anche ad una sola specifica finalità di
trattamento.
4.6.3. Quando si applica il diritto di opposizione
Il diritto di opposizione si applica solamente in alcune specifiche circostanze: l’applicazione dello
stesso, precisamente, dipende dalle finalità di trattamento perseguite e dalla base giuridica del
trattamento individuata.
Gli interessati hanno il diritto assoluto di impedire che i loro dati personali siano utilizzati per finalità
di marketing diretto. Gli interessati possono inoltre opporsi al trattamento:



Laddove esso sia posto in essere per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi;
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In queste circostanze il diritto di opposizione non è assoluto.
Se il Titolare tratta dati per finalità di ricerca scientifica o storica, o per finalità statistiche, il diritto
di opposizione è limitato.
4.6.4. Il trattamento basato sul legittimo interesse o su ragioni di interesse pubblico
L’interessato può opporsi al trattamento laddove il Titolare del trattamento abbia individuato una
delle seguenti basi giuridiche:



il trattamento sia posto in essere per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi;

L’interessato in questi casi deve indicare le specifiche ragioni poste alla base dell’opposizione al
trattamento dei suoi dati personali.
Tali circostanze limitano il diritto, che non è assoluto: la richiesta, in alcuni casi, potrà essere dunque
rigettata, laddove:




il Titolare del trattamento sia in grado di dimostrare l'esistenza di motivi legittimi cogenti per
procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell'interessato;
il Titolare del trattamento sia in grado di dimostrare che il trattamento sia necessario per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Quando sia necessario considerare l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento
che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato, è necessario analizzare quali
siano le ragioni per le quali l’interessato abbia proposto opposizione al trattamento. In particolare, se
un interessato si oppone sulla base del fatto che il trattamento gli sta causando danni sostanziali o un
certo livello di stress o sofferenza (ad esempio, perché sta causando perdite economiche), tale ragione
dovrà essere considerata specificamente con un peso maggiore nelle valutazioni del Titolare del
trattamento.
Il diritto di opposizione è strettamente connesso con il corretto rispetto dei principi di cui agli artt. 5
e 6 Reg. (UE) 2016/679.
Il Titolare del trattamento, laddove ritenga di non dover accogliere l’istanza di opposizione, dovrà
informare l’interessato richiedente senza ritardo entro il termine di un mese (o entro il termine ampio
di tre mesi, come specificato al punto 5.2.) dal giorno in cui l’istanza è stata depositata.
L’interessato dovrà essere informato anche in relazione:




le ragioni per le quali non si ritiene di accogliere la richiesta;
il diritto dell’interessato di proporre reclamo al Garante per la Protezione del Dati Personali;
la possibilità di agire giudizialmente per la tutela del proprio diritto.
4.6.5. Il trattamento condotto per finalità di ricerca scientifica e storica

Laddove il trattamento sia condotto per finalità di ricerca scientifica o storica, oppure per finalità
statistiche, il diritto all’opposizione vede applicarsi maggiori restrizioni.
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Si ricorda, sul punto, come l’art. 21 par. 6 Reg. (UE) 2016/679 preveda che “Qualora i dati personali
siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo
1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al
trattamento di dati personali che lo riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione
di un compito di interesse pubblico”.
Ciò determina che se il Titolare stia trattando i dati personali per tali finalità e abbia provveduto ad
adottare specifiche misure di sicurezza (ad esempio, minimizzazione dei dati e pseudonimizzazione
ove possibile) l’interessato ha diritto di opporsi solamente ove sia stata individuata una delle seguenti
basi giuridiche:



il trattamento sia posto in essere per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi;

L’interessato non avrà diritto di opposizione laddove la base giuridica del trattamento sia rilevata
nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
L’articolo 21 differenzia le due parti della base giuridica di cui all’art. 6 lett. e) Reg. (UE) 2016/679
(il trattamento sia posto in essere per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento), e ciò può determinare delle
difficoltà nella corretta gestione del diritto laddove il Titolare del trattamento abbia assunto come
propria tale base giuridica. Non è sempre semplice stabilire se l’attività sia condotta per l'esecuzione
di un compito di interesse pubblico o per l’esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici
poteri. Per tale ragione, laddove venga posta richiesta di opposizione, sarà necessario considerare
attentamente le ragioni a fondamento, senza rigettare sic et simpliciter la stessa.
4.6.6. Cosa comporta l’accoglimento dell’istanza di opposizione
Quando il Titolare riceva una richiesta di opposizione al trattamento dei dati personali e non vi siano
ragioni per rigettarla, sarà necessario interrompere il trattamento o evitare di cominciarlo.
Ciò può determinare la necessità di eliminare i dati personali, considerato che la definizione delle
operazioni di trattamento ai sensi dell’art. 4 Reg. (UE) 2016/679, individua tra le stesse anche la sola
conservazione. In ogni caso, l’automatica cancellazione può non sempre essere il modo più
appropriato per adempiere all’istanza di opposizione: soprattutto laddove i dati siano trattati per più
finalità, e queste non siano state comprese nella richiesta dell’interessato, sarà necessario provvedere
ad una corretta analisi della fattispecie, senza cancellare sic et simpliciter le informazioni.
4.6.7. Quando si può rifiutare la richiesta di opposizione
Al di fuori delle ipotesti di eccezione normativamente previste, la richiesta di portabilità
(completamente o parzialmente) dovrà essere rigettata.
La richiesta potrà essere ulteriormente rigettata nel caso:



di manifesta infondatezza;
di eccessività dell’istanza;

al fine di individuare se la richiesta sia manifestamente infondata o eccessiva si rimanda al punto
5.1.1. e 5.1.2. della presente Guida Metodologica, ricordando in ogni caso che ogni fattispecie
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concreta merita di essere valutata specificamente. Sarà inoltre necessario indicare all’interessato le
motivazioni che hanno portato a considerare la richiesta manifestamente infondata o eccessiva.
5. I principi comuni di applicabilità all’esercizio dei diritti degli interessati
5.1. La gratuità dell’esercizio e il rimborso spese
Nella maggior parte dei casi, l’esercizio dei diritti privacy è a titolo gratuito, ciò significa che il
Titolare del trattamento non può richiedere, come controprestazione, il pagamento di un prezzo.
In ogni caso il Titolare del trattamento può richiedere il pagamento di un ragionevole contributo spese
per i costi amministrativi derivanti dal riscontro all’istanza se essa sia manifestamente infondata o
eccessiva.
Quando il Titolare decida di applicare tale contributo spese, esso dovrà contattare l’interessato
richiedente al fine di dare corretta comunicazione di ciò; il Titolare non sarà obbligato a riscontrare
alla richiesta fino a che non ottenga il pagamento della somma individuata. In alternativa, il Titolare
del trattamento potrà scegliere di rigettare la richiesta che sia manifestamente infondata o eccessiva.
5.1.1. Richiesta manifestamente infondata
L’istanza si considera manifestamente infondata se:




l’interessato, chiaramente, non abbia intenzione di esercitare alcun diritto. Per esempio,
laddove l’interessato agisca per chiedere l’accesso ai propri dati e successivamente offra di
rinunciare alla richiesta in cambio del riconoscimento di alcuni benefici;
La richiesta sia dannosa nei suoi intenti e sia utilizzata per minacciare il Titolare del
trattamento senza alcuna reale finalità se non quella di causare problemi. Esempi ne sono:
o L’interessato ha esplicitamente dichiarato, nella richiesta o in altre comunicazioni al
Titolare del trattamento, di avere l’intenzione di causare problemi;
o La richiesta è accompagnata da accuse infondate al Titolare o ai propri dipendenti;
o L’interessato sta prendendo mira un dipendente specifico contro il quale nutre
personale risentimento;
o L’individuo inoltri sistematicamente, ad esempio una volta alla settimana o al mese,
richieste differenti con l’intento di causare danno al Titolare.

Le richieste, in ogni caso, dovranno essere specificamente valutate in relazione al contesto di
riferimento, rimanendo fermo che il Titolare del trattamento rimane responsabile nel dimostrare che
la richiesta si debba intendere come manifestamente infondata. Inoltre, non è consigliabile presumere
la manifesta infondatezza dell’istanza solamente perché lo stesso interessato sia stato mittente di una
precedente richiesta giudicata infondata o eccessiva, o perché la presente richiesta contenga un
linguaggio aggressivo.
5.1.2. Richiesta eccessiva
La richiesta può essere considerata eccessiva se:



Ripeta nella sostanza il contenuto di precedenti richieste;
Si sovrapponga ad un’altra richiesta.

In ogni caso, il Titolare del trattamento dovrà valutare attentamente la fattispecie concreta, non
potendosi far discendere direttamente l’eccessività della richiesta solo perché l’interessato:
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Ponga una richiesta concernente lo stesso oggetto previamente affrontato. Egli, infatti,
potrebbe avere delle ragioni legittime per reiterare la richiesta (ad esempio, laddove il Titolare
non abbia riscontrato correttamente alla precedente richiesta).
Ponga una richiesta che si sovrappone alla precedente, laddove essa si riferisca ad un separato
set di informazioni;
Abbia precedentemente presentato una richiesta giudicata come manifestamente infondata o
eccessiva.
5.2. I termini per il riscontro

Il Titolare del trattamento deve riscontrare senza ritardo alle richieste degli interessati, nel termine di
un mese dalla data della richiesta, o, al più tardi, nel termine di un mese dalla ricezione di:



Qualsiasi informazione richiesta dal Titolare per confermare l’identità del richiedente;
Il pagamento del contributo spese richiesto, di cui al punto 5.1. della presente.

Il calcolo dei termini deve necessariamente tenere conto della data di ricezione dell’istanza
(indipendentemente si tratti di giorno lavorativo o meno) per individuare la data corrispondente del
mese successivo. Laddove ciò non sia possibile, ad esempio perché il mese seguente sia più corto (e
non via sia corrispondenza delle date), la data prevista per il riscontro è l’ultimo giorno del mese
successivo.
Laddove la data prevista per il riscontro cada durante il fine settimana o in un giorno festivo, il termine
sarà individuato nel successivo giorno lavorativo utile.
Il Titolare del trattamento potrà estendere il termine per il riscontro di ulteriori due mesi laddove la
richiesta sia particolarmente complicata o nel caso in cui egli abbia ricevuto una pluralità di richieste
dallo stesso interessato. Sarà necessario comunicare all’interessato, in questo caso, l’estensione del
termine e le ragioni che ne sottendono.
5.3. Le eccezioni applicabili
Si ricorda in tale sede il contenuto dell’art. 23 Reg. (UE) 2016/679, che con riferimento alle eccezioni
all’esercizio dei diritti degli interessati, prevede come:
“Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile
del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui
agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute
corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti
l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una
società democratica per salvaguardare:
a)
b)
c)
d)

la sicurezza nazionale;
la difesa;
la sicurezza pubblica;
la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di
sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza
pubblica;
e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro,
in particolare 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;
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f) la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia
delle professioni regolamentate;
h) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche
occasionalmente, all'esercizio di 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)
b)
c)
d)
e)
f)

le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;
le categorie di dati personali;
la portata delle limitazioni introdotte;
le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti;
l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;
i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell'ambito di
applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;
g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa
compromettere la finalità della stessa”.
Ulteriori limitazioni sono previste inoltre dall’art. 2-undecies D.Lgs. 196/2003 che qui si richiama
integralmente, come segue:
“I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al
titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora
dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:
a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
b) b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive;
c) all’attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e
valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
f) alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre
2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio;
f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e
contrasto all’evasione fiscale.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari
ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis) 3 i diritti di cui al medesimo comma sono
esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che
devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del
Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso
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con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione
possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una
misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi
dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e f-bis)
3. In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità
di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche
necessarie o di aver svolto un riesame, nonché' del diritto dell'interessato di proporre ricorso
giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma”.
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Allegato B alla Procedura per la gestione dell’esercizio dei diritti degli interessati – Modulo per
l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali
All’attenzione di
Provincia di Verona
Via Franceschine, 10
37122 Verona
pec: provincia.verona@cert.ip-veneto.net
MODULO PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
(artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………nato/a
a ……………………………… il ……………………………, e residente a ………………, in
…………, Via/Piazza ………………………, n. ……, in qualità di:
 Soggetto interessato
 tutore del minore (inserire nominativo) …………………………………………….
 tutore del soggetto non capace di intendere e di volere (inserire il nominativo)
…………………………………………………………….

Soggetto
delegato
dall’interessato
……………………………………………………………

(inserire

nominativo)

Esercita con la presente richiesta i suoi diritti di cui agli artt. 15 – 22 del Regolamento (UE)
2016/679 in materia di protezione dei dati personali:
(si prega di barrare solamente le caselle di interesse)
___________________________________________________________
1. Richiesta di accesso ai dati personali
(art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto intende accedere ai dati personali che lo riguardano e precisamente (si prega di
barrare solo le caselle che interessano):
 chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
 chiede in caso di conferma, chiede di ottenere l'accesso a tali dati, con indicazione delle
informazioni seguenti (previste alle lettere da a) ad h) dell’art. 15 Regolamento (UE) 2016/679):
o Le finalità e modalità del trattamento.
o Le categorie di dati personali trattate.
o i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali, nonché gli estremi identificativi di tali soggetti.
o il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo.
o l’origine dei dati qualora essi non siano stati raccolti presso l’interessato (ovverosia
il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti);
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o l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
 chiede la copia degli stessi dati personali trattati.
__________________________________________________________________
2. Richiesta di intervento sui dati
(artt. 16-18 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni (barrare solo le caselle che interessano):
 rettificazione e/o aggiornamento ed integrazione dei dati personali trattati dal Titolare del
trattamento (ex art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
 cancellazione dei dati personali soggetti al trattamento (ex art. 17, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679), per i seguenti motivi (specificare quali):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 l’attestazione che il Titolare ha informato altri titolari di trattamento della richiesta
dell’interessato di cancellare link, copie o riproduzioni dei suoi dati personali (nei casi previsti
dall’art. 17, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/679);
 la limitazione del trattamento per i motivi di seguito indicati (barrare le caselle che interessano):
 si contesta l’esattezza dei dati personali.
 si ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato illecitamente.
 i dati sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria.
 l’interessato si è opposto al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 21, par. 1 del
Regolamento (UE) 2016/679.
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si
fa riferimento):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………
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__________________________________________________________________
3.Portabilità dei dati
(art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679)
Con riferimento a tutti i dati personali forniti al titolare, il sottoscritto chiede il trasferimento di
tali dati personali (portabilità), ovverosia (barrare solo le caselle che interessano):
 ottenere la restituzione dei propri dati personali, forniti dal Titolare del trattamento su
di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
 ottenere la trasmissione diretta dei dati di seguito specificati ad un altro Titolare del
trattamento (specificare i riferimenti identificativi e di contatto del Titolare del trattamento
destinatario dei dati personali: ………………):
 tutti i dati personali forniti al Titolare;
 un sottoinsieme di tali dati.
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si
fa riferimento):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
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4. Opposizione al trattamento
(art. 21, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto si oppone al trattamento dei suoi dati personali,
 effettuato per finalità di marketing diretto: invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
 che comporti delle decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, la quale produce effetti giuridici che lo riguardino e che incidano in maniera
analogamente significativa sulla sua persona;
 effettuato per ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’art. 89 par. 1
Regolamento (UE) 2016/679.
 effettuato per il perseguimento di un interesse pubblico o per il perseguimento del legittimo
interesse del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. e) e f) del Regolamento (UE)
2016/679, per i seguenti motivi legati alla sua situazione particolare (specificare):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…….
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si
fa riferimento):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
___________________________________________________________
Il sottoscritto, infine:
 Chiede di essere informato, ai sensi dell’art. 12, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679,
al più tardi entro un mese dal ricevimento della presente richiesta, degli eventuali motivi che
impediscono al Titolare di fornire le informazioni o svolgere le operazioni richieste.
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 Chiede, in particolare, di essere informato della sussistenza di eventuali condizioni che
impediscono al Titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell’art. 11, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) 2016/679.
Il sottoscritto si riserva in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
competente, nonché di proporre qualsiasi altro ricorso giurisdizionale ed amministrativo dinnanzi
all’Autorità giudiziaria competente (ai sensi degli artt. 77 – 80 Regolamento (UE) 2016/679).
___________________________________________________________
Recapiti per la risposta:
Indirizzo postale:
Via/Piazza
……………………………………………………………………………………………………
Comune ………………………………….
Provincia ………… C.A.P. …………………
oppure
e-mail/PEC:
……………………………………………………………………………………………………
…………….
__________________________________________________________________
Eventuali precisazioni
Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Estremi di un documento di identità in corso di validità (allegare copia fronte e retro del
documento):
tipologia
di
documento
………………………………….

……………………………………………………

n.

Luogo e data ………………………………………….
Firma leggibile
…………………………………………….
Si allega, nel caso specifico, delega sottoscritta con copia del documento di identità del soggetto
delegante. Il dichiarante/delegato è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese, anche
relative ad ulteriori soggetti coinvolti, nel rispetto degli artt. 46, 47, 76 del DPR 445/2000
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ISTRUZIONI PER L’USO DEL MODULO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI
INTERESSATI
COME COMPILARE IL MODULO
La preghiamo di compilare il modulo in maniera completa e leggibile, dettagliando negli appositi
spazi le informazioni aggiuntive richieste, in modo che il Titolare del trattamento possa dar seguito
alla Sua richiesta nel rispetto delle tempistiche imposte dal Regolamento (UE) 2016/679.
Il Titolare si riserva in ogni caso il diritto di richiederLe informazioni aggiuntive rispetto a quelle già
descritte nella richiesta, qualora lo ritenesse necessario per soddisfare le Sue istanze.
DOVE INVIARE IL MODULO DI RICHIESTA
Il modulo deve essere inviato, unitamente alla copia fronte e retro del documento di identità in corso
di validità come da Lei specificato nella richiesta, ai seguenti recapiti:





posta tradizionale, con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Provincia di
Verona via Franceschine 10 – 37121 Verona
pec, all’indirizzo provincia.verona@cert.ip-veneto.net
posta elettronica, all’indirizzo provincia.verona@cert.ip-veneto.net
consegnando personalmente il modulo allo sportello dedicato, presso il Titolare del
trattamento sito in (indirizzo)
Provincia di Verona via Franceschine 10 – 37121 Verona

MAGGIORI INFORMAZIONI
In ogni caso si ricorda che l’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole ed alle
procedure previste dal Regolamento (UE) 2016/679. Concordemente a quanto previsto dall’articolo
12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa
senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta
stessa. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità
e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei
motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Per maggiori informazioni La invitiamo a visitare il nostro sito istituzionale.
_____________________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 E 14
REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, si fornisce la seguente informativa:
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento:
il Titolare del trattamento è Provincia di Verona, con sede in via Franceschine 10 – 37121 Verona,
ed i suoi dati di contatto sono provincia.verona@cert.ip-veneto.net.
Dati di contatto del DPO
Mail dpo@boxxapps.com
Pec boxxapps@legalmail.it
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Finalità e base giuridica del trattamento
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’esercizio dei diritti
dell’interessato in materia di protezione dei dati personali, come disciplinati dagli artt. 15 – 22 del
Regolamento (UE) 2016/679. La base giuridica del trattamento si rinviene nella necessità di
adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento: si ricorda, infatti, che
il Titolare del trattamento ha l’obbligo di fornire all’interessato le informazioni relative alle azioni
intraprese, senza ingiustificato ritardo e nei termini previsti, per ciò che concerne le richieste di
esercizio dei diritti in materia privacy (ai sensi dell’art. 12 Regolamento (UE) 2016/679).
Categorie di destinatari dei dati personali
I dati raccolti, strettamente necessari a ciascun trattamento, saranno trattati da soggetti debitamente
autorizzati al trattamento dal Titolare, regolarmente nominati e responsabilizzati circa il loro utilizzo,
nonché dai soggetti nominati responsabili del trattamento con riferimento alla fornitura degli
applicativi e gestionali informatici dell’Ente. Non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non
per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.
Periodo di conservazione dei dati
I dati potranno essere tenuti presso il Titolare del trattamento o presso il DPO nominato, per tutto il
periodo necessario al compimento delle attività prodromiche al riscontro a Lei dovuto. Gli stessi
verranno conservati per tutto il tempo necessario per il completamento della procedura per la quale
sono stati acquisiti. I dati saranno successivamente anonimizzati e tenuti, in tale forma, per un periodo
di 10 anni, presso il Titolare del trattamento.
Tipologia di dati personali trattati
Al fine del corretto adempimento dell’obbligo imposto sul Titolare del trattamento, in relazione
all’esercizio dei diritti degli interessati, sono trattati dati personali comuni degli interessati, e
specificamente dati personali anagrafici e di contatto. Tali dati possono essere raccolti presso soggetti
diversi dagli ulteriori interessati, quali il dichiarante, il tutore o il delegato, i quali dichiarano anche
ai sensi del DPR 445/2000 di aver informato gli ulteriori interessati relativamente al trattamento del
dato personale di cui alla presente informativa.
Natura della comunicazione dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è requisito necessario per l’adempimento della richiesta
dell’interessato. A tale riguardo si precisa che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta
l’impossibilità di adempiere alle istanze di esercizio dei diritti.
Diritti dell’interessato e diritto di reclamo
L’interessato, in ogni momento e presso il Titolare del trattamento, ha diritto di ottenere la conferma
circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del
trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di
trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi
al trattamento, l’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
Con la sottoscrizione del presente documento, si conferma di aver preso visione e conoscenza
dell’informativa di cui sopra.
Data _______________

Firma
_________________________________
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Il dichiarante/delegato è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese, anche relative ad
ulteriori soggetti coinvolti, nel rispetto degli artt. 46, 47, 76 del DPR 445/2000
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