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La Società Italiana di Chirurgia Oftalmoplastica (di seguito anche definita la “Società” oppure “SICOP”) comunica che per l'instaura-
zione dei rapporti giuridici e associativi è Titolare del trattamento dei dati personali del socio (di seguito “Socio” o anche “Interessa-
to”) ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”) e informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento che proce-
derà al relativo trattamento per le finalità e con le modalità più oltre indicate. 

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a dispo-
sizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

In primo luogo, come richiesto anche dalle Linee Guida in materia di trasparenza WP 260/2017 emanate dal Gruppo dei Garanti 
UE, si fornisce un quadro di insieme delle conseguenze e dell’impatto sulla sfera dell’Interessato dei previsti trattamenti dei dati per-
sonali. SICOP verrà a conoscenza di una serie di informazioni sull’Interessato necessarie per consentirgli di valutare la richiesta di 
associazione, l’attribuzione della qualifica di socio e la gestione del rapporto associativo, tra le quali: informazioni sulla formazione 
medico-chirurgica, sulla professione svolta (ivi incluse le informazioni sulla ubicazione di studi professionali e luoghi di lavoro pubbli-
ci o privati), sui titoli professionali e accademici acquisiti, le informazioni sul pagamento delle quote associative (ivi inclusi i dati sulla 
regolarità del pagamento) e tutte le informazioni connesse allo svolgimento della vita associativa. Saranno oggetto di trattamento 
anche alcune informazioni di natura privata, come indirizzi geografici e recapiti telefonici od email, utilizzati in via riservata solo da 
SICOP per la corrispondenza con i soci. Infine, SICOP raccoglierà anche dati del richiedente l’associazione relativamente alla sua 
partecipazione a corsi/stage di Oftalmoplastica in Italia o all'estero, a lavori di Oftalmoplastica pubblicati su riviste indicizzate, a co-
municazioni svolte dall’Interessato nell’ambito di congressi di Oftalmoplastica. A seguito dell’associazione a SICOP, i soli dati ana-
grafici di ciascun socio saranno oggetto di diffusione mediante  pubblicazione di schede anagrafiche sui soci sul sito web ufficiale di 
SICOP raggiungibile alla URL www.sicopweb.it (di seguito, per brevità, il “Sito”). In ogni caso, ciascuna scheda anagrafica sarà nella 
piena disponibilità del socio, che vi potrà pubblicare o far pubblicare su richiesta da SICOP una propria fotografia e le informazioni 
sulla localizzazione del proprio studio professionale/luogo di lavoro primario e secondario. Ciascun socio potrà inoltre gestire in pro-
prio un’Area Riservata disponibile sul Sito, ove avrà facoltà di assumere le decisioni sui contenuti e sui dati (propri o di terzi) da pub-
blicare, agendo in proprio quale autonomo Titolare del trattamento, senza che SICOP possa assumere qualsivoglia responsabilità in 
merito, agendo quest’ultima come mero fornitore di spazio web non tenuta alla sorveglianza o alla moderazione dei contenuti pubbli-
cati.  

Estremi identificativi e dati di contatto del Titolare del trattamento. 

Come richiesto dalle Linee Guida in materia di trasparenza WP 260/2017, si forniscono in prima battuta gli estremi identificativi della 
SICOP quale Titolare del trattamento dei dati del Socio e tutte le informazioni per contattare rapidamente il Titolare.  

SICOP - Società Italiana Chirurgia Oftalmoplastica 

Sede legale: via Archimede 201 00197 Roma 
Segreteria: via Pansini n. 5 80131 Napoli  
Codice Fiscale: 95013740634 
Tel: +39   
Fax: + 39  
Email:  info@sicopweb.it 
PEC: sicop@pec.sicopweb.it  

I dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici per le seguenti finalità. 

A. Finalità del trattamento dei dati personali.  

In primo luogo il trattamento dei dati personali richiesti che l’Interessato è tenuto a indicare nella domanda di associazione perse-
gue le finalità di rendere possibile la valutazione della candidatura e accettazione della richiesta di associazione, che può anche 
essere trasmessa on line attraverso il Sito ufficiale della SICOP. 

Nell’ambito di tali finalità saranno trattati esclusivamente dati tratti dal curriculum vitae et studiorum del candidato (tra cui i dati sulla 
laurea in medicina e chirurgia, sulla specializzazione in oftalmologia, sulla iscrizione del candidato all’ordine dei medici italiano), i 
dati comuni raccolti nel modulo di richiesta di associazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data della laurea, luo-
go e data della specializzazione acquisita, ospedale o istituto di appartenenza attuale, dati sulla casistica operatoria, indirizzo della 
dimora e residenza, telefono, email, fax, recapito di cellulare, socio presentatore, eventuali dati su specializzazioni conseguite in 
Italia o all’estero, dati bancari per il pagamento della quota associativa annuale) e gli altri dati sui requisiti professionali  e scientifici 
minimi per accedere alla categoria di socio ordinario come disciplinati dalle vigenti linee guida dal Consiglio direttivo della SICOP. 

http://www.sicopweb.it


Una volta che il Consiglio Direttivo, come da Statuto, abbia deliberato l’ammissione del candidato alla SICOP e l’attribuzione della 
qualifica di socio, i dati personali comuni del Socio saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) consentire al Socio la piena partecipazione alla vita associativa e la fruizione di tutte le prerogative, facoltà e diritti discendenti 
dalla qualità di Socio della SICOP; 

b) consentire alla SICOP l’esercizio dei propri diritti e la verifica dell’adempimento di tutti i doveri statutari  da parte del Socio, ivi 
inclusa la verifica della regolarità dei pagamenti delle quote associative e la gestione – ove del caso - delle procedure di dimis-
sioni, sospensione, revoca, decadenza ed espulsione del Socio, come previsto dallo Statuto; 

c) consentire l’organizzazione di eventi, congressi, manifestazioni sociali, patrocini, etc e la partecipazione del Socio a dette atti-
vità; 

d) consentire la pubblicazione, diffusione e promozione di contenuti e pubblicazioni scientifiche, anche mediante diffusione e 
pubblicazione sul Sito della SICOP; 

e) consentire al Socio la registrazione sul Sito e agli incaricati della gestione tecnica del Sito le relative procedure necessarie alla 
registrazione del Socio; 

f) consentire al Socio l’attivazione di un’Area Riservata sul Sito (e agli incaricati della gestione tecnica del Sito le relative proce-
dure di attivazione) per rendere fruibile uno spazio web messo a disposizione da parte della SICOP che il Socio potrà gestire – 
quanto al trattamento su detta Area Riservata di dati proprio o di qualsiasi terzo - in qualità di autonomo Titolare del trattamen-
to; 

g) finalità di archivio, anche con riferimento ai dati personali degli ex soci; 
h) adempiere a qualsiasi altro obbligo di legge, statutario, di contratto, contabile, fiscale o civilistico come previsto da qualsiasi 

ulteriore normativa applicabile. 

A.1 Categorie di dati personali oggetto di trattamento e base di legittimità. 

Le categorie di dati personali raccolte presso il Socio ed oggetto del trattamento sono rappresentate da dati personali comuni.  

Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, la base giuridica del trattamento è rappresentata da quanto segue: in sede di valutazione 
e richiesta della candidatura, il trattamento è necessario per riscontrare la richiesta dell’interessato che inoltra la domanda di asso-
ciazione. 

Una volta deliberata la qualifica di Socio, il trattamento è necessario per l'esecuzione del rapporto sociale come previsto dallo Sta-
tuto SICOP e in generale dalle norme del codice civile applicabili alle associazioni senza scopo di lucro. 

La base di legittimità del trattamento è dunque rappresentata dall’articolo 6, comma 1, lettera (b) del Regolamento. 

Con riferimento alle necessità di trattare i dati del Socio per adempiere a qualsiasi altro obbligo di legge - contabile, fiscale o civili-
stico come previsto da qualsiasi ulteriore normativa applicabile – la base di legittimità del trattamento è rappresentata dall’articolo 6, 
comma 1, lettera (c) del Regolamento (adempimento di obblighi legali da parte del Titolare del trattamento). 

Non è necessario acquisire alcun consenso dell’Interessato per tutte le finalità appena sopra evidenziate. 

B. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità del trattamento.  

In tutti i casi sopra illustrati la Società comunicherà i dati personali ai seguenti destinatari esterni. Come richiesto dalle Linee Guida 
in materia di trasparenza WP 260/2017, si forniscono le relative indicazioni sui destinatari della comunicazione dei dati in base agli 
obblighi ivi previsti (obbligatoria indicazione – ove possibile - dei soggetti e delle entità che ricevono in comunicazione i dati, ivi inclu-
si responsabili esterni, contitolari del trattamento, responsabili interni). In altri casi i destinatari dei dati sono indicati per categorie e 
con riferimento all’obbligo di motivarne le ragioni la Società ritiene in tale caso corretto l’approccio per categorie di destinatari della 
comunicazione in quanto la indicazione nominativa dei fornitori e sub-fornitori sarebbe esorbitante. E’ sempre possibile per il Socio 
fare comunque richiesta informale alla email segretario@sicopweb.it dell’elenco nominativo completo dei destinatari dei dati. 

I dati personali del Socio saranno comunicati ai seguenti destinatari: 

1. a Pubbliche Amministrazioni cui la comunicazione sia dovuta o necessaria od opportuna ai sensi di previsioni normative di 
settore (ad esempio, interlocuzione tra SICOP e l’Ordine dei medici o tra SICOP ed altri enti pubblici del settore medico-sanita-
rio che rendano necessaria la comunicazione dei dati del Socio per finalità di cui allo Statuto; comunicazioni ad agenzie fiscali, 
etc); 

2. a società ed enti che organizzano congressi, fiere, eventi, convegni che prevedono la partecipazione del Socio; 
3. a società del comparto editoriale medico-scientifico, nel caso contenuti medico-scientifici di cui il Socio è autore, ai fini di ge-

stione amministrativa e contrattale della pubblicazione scientifica da parte di dette società; 
4. a società che mettono a disposizione borse di Studio od analoghi benefici e sovvenzioni, nel caso di Soci assegnatari; 
5. ai professionisti che assistono la SICOP in materia contabile, legale e amministrativa (es: commercialista); 
6. a professionisti o società che gestiscono il sito web ufficiale della SICOP e che forniscono servizi di manutenzione, aggiorna-

mento e assistenza tecnica su piattaforme di comunicazione elettronica, anche di tipo social media, di titolarità o riconducibili 
alla SICOP; 
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7. a professionisti o società a cui SICOP si rivolge per l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento o 
specializzazione, anche in modalità webinar su piattaforme di comunicazione elettronica; 

8. ad istituti bancari, società che svolgono servizi di pagamento e compagnie assicuratrici per finalità connesse ai pagamenti e 
alle coperture assicurative; 

9. ai componenti del Comitato Direttivo della SICOP quali persone autorizzate al trattamento facenti parte dell’organigramma 
della Società, in base a ruoli o funzioni e/o a specifiche procedure aziendali interne, come da Statuto. Tali soggetti sono oppor-
tunamente individuati quali persone autorizzate al trattamento ai sensi degli articoli 29 e 32 del Regolamento e 2-quaterdecies 
del Codice della privacy e sono obbligati all’impegno legale alla riservatezza e appositamente istruiti al fine di evitare perdite, 
distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi; 

10. a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge. 
  
I dati personali del Socio – con riferimento alle informazioni contenute nella sua scheda anagrafica pubblicata sul Sito - saranno 

oggetto di diffusione mediante messa a disposizione dell’elenco Soci sul sito web della Società. L’ambito di diffusione dei dati potrà 
essere autonomamente definito e modificato da ciascun singolo Socio mediante accesso con diritti di modifica alla propria scheda 
anagrafica come pubblicata sul Sito.  

B.1. Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità del trattamento dei dati personali.  

In tutti i casi sopra illustrati ai Paragrafi A e B (per le ipotesi di comunicazione a terzi destinatari e di diffusione) – e viste le basi 
giuridiche di cui all’art, 6 del Regolamento – la Società non ha l’obbligo di acquisire lo specifico consenso al trattamento del Socio. 
Tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono infatti finalità per le quali il Regolamento esclude la necessità di acquisire un consenso 
specifico dell’interessato applicandosi in alternativa differenti basi giuridico-legali che legittimano e rendono lecito il trattamento in 
assenza di consenso dell’Interessato. Si tratta in particolare delle basi giuridiche del trattamento necessario per adempiere ad un 
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; del trattamento necessario per eseguire obblighi 
derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste 
dell'interessato. 

Laddove l’Interessato non intendesse conferire comunque i dati personali richiesti e necessari in base a quanto precede, la conse-
guenza sarebbe quella della impossibilità di procedere alla esecuzione di quanto previsto dallo Statuto in merito alla ammissione 
dell’Interessato alla SICOP e alla successiva gestione della sua posizione associativa. 

C. Tempi di conservazione dei dati personali. 

I dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento, che di seguito si specificano ai sensi dell’art. 13, comma 
2, lettera (a) del Regolamento: dieci anni per i documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale come previsto dal codi-
ce civile e dalle leggi tributarie in vigore. 

Per quanto riguarda gli altri dati, anche con riferimento a quelli di chi ha rivestito in passato la qualifica di socio (ex soci), la SICOP 
– per finalità di archivio e documentazione dell’attività, procederà a conservare fino a che non intervenga una richiesta di cancella-
zione dell’Interessato i dati degli ex soci nell’ambito dell’attività della Società e con adeguate garanzie di protezione dei dati, senza 
comunicare alcun dato all’esterno. In applicazione del principio di proporzionalità e minimizzazione dei dati, i dati che dopo l’uscita 
del Socio continueranno ad essere conservati saranno quelli strettamente inerenti alle specifiche attività residue (es. convocazione 
per gli anniversari, partecipazione a congressi annuali, ecc.), e saranno limitati al nominativo e all’indirizzo mail. Il Socio, anche dopo 
l’uscita, resta sempre libero di chiedere la cancellazione dei dati che non debbano essere conservati per legge. 

D. Ambito territoriale del trattamento dei dati personali. 

I dati – anche quelli ospitati su server di fornitori - saranno trattati all’interno dell’Unione Europea. Nel caso di trasferimento dei dati 
personali al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo, saranno adottate le garanzie sul trasferimento come previste agli 
articoli 45 o 46 del Regolamento. Con riferimento alla necessità di trasferire i dati nella Confederazione Elvetica (es: per invio soci 
assegnatari di borse di studio), si fa presente che tale Paese è considerato adeguato ai sensi dell’art. 45 del Regolamento e il trasfe-
rimento è consentito come se fosse all’interno della UE o del SEE. 

     E. Diritti  dell’Interessato.  

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), da 15 a 22 del Regolamento, si informa l’Interessato che: 

a) egli ha il diritto di chiedere alla Società quale titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti; 

b) egli ha il diritto di proporre – in Italia - un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, se Autorità competente, se-
guendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it; 

c) egli in alternativa ha diritto di proporre un reclamo ad altra competente Autorità privacy europea ubicata nel luogo di abituale 
residenza o domicilio in Europa di chi contesta una violazione dei propri diritti, seguendo le procedure e le indicazioni del caso; 

d) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’Interessato - salvo che ciò si riveli 
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dalla Società a ciascuno dei destinatari cui sono stati 
trasmessi i dati personali. La Società potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 
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L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Solo in caso di richiesta di ulteriori copie dei dati richieste 
dall'interessato, la Società potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'Interessato presen-
ta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'Interessato, le informazioni sono fornite in un formato elet-
tronico di uso comune Lo specifico indirizzo della Società per trasmettere istanze di esercizio dei diritti come riconosciuti dalla vigen-
te normativa sulla protezione dei dati personali è il seguente: sicop@pec.sicopweb.it  

Non sono richieste altre formalità. Il riscontro verrà dato nei termini previsti dall’articolo 12, comma 3 del Regolamento (“Il titolare del 
trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 
22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può 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. Se l'interessato presenta la richie-
sta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'inte-
ressato”) 

In base a quanto previsto dalle Linee Guida in materia di trasparenza WP 260/2017 emanate dal Gruppo dei Garanti UE, nella indi-
cazione dei diritti dell’interessato il titolare del trattamento deve specificare un sommario/sintesi di ciascun diritto in questione e deve 
fornire separate indicazioni sul diritto alla portabilità. 

E.1 Informazioni specifiche sul diritto alla portabilità dei dati personali. 

L’articolo 20 del Regolamento ha introdotto il nuovo diritto alla portabilità dei dati. Tale diritto consente all’interessato di ricevere i dati 
personali forniti alla Società in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e  - a certe condizioni - di 
trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. 

Sono portabili i soli  dati personali che (a) riguardano l’Interessato, e (b) sono stati forniti dall’interessato alla Società; c) hanno come 
base giuridica del trattamento il consenso dell’interessato o la necessità di adempiere ad un contratto. 

La portabilità dei dati comprende il diritto dell’interessato di ricevere un sottoinsieme dei dati personali che lo riguardano trattati dalla 
Società e di conservarli in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali. Tale conservazione può avvenire su un supporto persona-
le o su un cloud privato, senza comportare necessariamente la trasmissione dei dati a un altro titolare. La portabilità è una sorta di 
integrazione e rafforzamento del diverso diritto di accesso ai dati personali, pure previsto dall’art. 15 del Regolamento. 

Nel caso il Socio richieda la portabilità unitamente alla trasmissione diretta dei suoi dati ad altro titolare del trattamento, si ricorda 
che tale diritto è sottoposto alla condizione della fattibilità tecnica: l’art. 20, comma 2 del Regolamento prevede infatti che i dati pos-
sono essere trasmessi direttamente da un titolare all’altro su richiesta dell’interessato, e ove ciò sia tecnicamente possibile. La fatti-
bilità tecnica della trasmissione da un titolare all’altro va valutata caso per caso. Il Considerando 68 del Regolamento chiarisce i limiti 
di ciò che è “tecnicamente fattibile”, specificando che “non dovrebbe comportare l’obbligo per i titolari di adottare o mantenere siste-
mi di trattamento tecnicamente compatibili”. Pertanto, la trasmissione diretta dei dati dalla Società ad altro titolare potrà avvenire se 
è possibile instaurare una comunicazione fra i sistemi dei due titolari (trasferente e ricevente) e in modo sicuro, e se il sistema rice-
vente è tecnicamente in grado di ricevere i dati in ingresso. Qualora impedimenti di ordine tecnico precludano la trasmissione diretta, 
la Società ne darà compiuta in formazione e spiegazione di dettaglio all’interessato. 

Si informa poi che ai sensi delle Linee Guida sulla portabilità dei dati WP242 i titolari che ottemperano a una richiesta di portabilità 
non hanno alcun obbligo specifico di verificare la qualità dei dati prima di trasmetterli. Inoltre, la portabilità non impone alla Società 
alcun obbligo di conservazione dei dati per un periodo superiore al necessario ovvero ulteriore rispetto a quello specificato. Soprat-
tutto, non impone alcun obbligo ulteriore di conservazione dei dati personali al solo scopo di adempiere a una potenziale richiesta di 
portabilità.  

L’esercizio del diritto alla portabilità dei dati (o di qualsiasi altro diritto ai sensi del Regolamento) non pregiudica nessuno degli altri 
diritti. L’interessato può continuare a fruire e beneficiare del servizio offerto dalla Società anche dopo che sia compiuta un’operazio-
ne di portabilità. La portabilità non comporta la cancellazione automatica dei dati conservati nei sistemi della Società e non incide sul 
periodo di conservazione previsto originariamente per i dati oggetto di trasmissione. L’interessato può esercitare i diritti fintanto che 
prosegue il trattamento effettuato dalla Società. 

La Società si impegna ad evadere le richieste di portabilità entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, riservandosi, ai sensi del-
l’art. 12, comma 3 del Regolamento, la facoltà di riscontrare la richiesta nel termine più lungo di tre mesi nei casi di maggiore com-
plessità. La richiesta di portabilità va indirizzata al seguente, specifico indirizzo email: info@sicopweb.it 

E.2 Informazioni di sintesi sugli altri diritti dell’interessato. 

Il Regolamento conferisce all’Interessato una serie di diritti che ai sensi delle Linee Guida sulla Trasparenza WP 260 è obbligatorio 
riassumere nel loro contenuto principale all’interno dell’informativa. Di seguito tali diritti  si riassumono e sintetizzano: 



Diritto di accesso (ai soli propri dati personali): diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che riguardano l’interessato e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personal e di essere informato 
sulle finalità del trattamento; sulle categorie di dati personali in questione; sui  destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati per-
sonali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, 
sul periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, sui criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
qualora i dati non siano stati raccolti presso l'interessato, diritto a ricevere tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; diritto a 
ricevere l’informazione sulla esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e le informazioni significa-
tive sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.  

Diritto di rettifica e integrazione: L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti 
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integra-
zione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. ll titolare del trattamento comunica a ciascuno dei 
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo spro-
porzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 

Diritto alla cancellazione:  l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo (e ove non sussistano le specifiche ragioni dell’art. 17 comma 3 del Regolamento che al con-
trario sollevano il titolare dall’obbligo di cancellazione) se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono 
stati raccolti o altrimenti trattati; oppure se l'interessato revoca il consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamen-
to; oppure se l'interessato si oppone al trattamento a scopi marketing o profilazione, anche revocando il consenso ; se i dati perso-
nali sono stati trattati illecitamente o riguardano informazioni raccolte presso minori, in violazione dell’art. 8 del Regolamento. ll titola-
re del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali  cancellazioni salvo che 
ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora 
l'interessato lo richieda. 

Diritto alla limitazione del trattamento: l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 
(cioè, ai sensi della definizione di “limitazione del trattamento” fornita dall’articolo 4 del Regolamento: “il il contrassegno dei dati per-
sonali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro”)  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 trat-
tamento 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'accerta-
mento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; l'interessato si è opposto al trattamento  marketing, in attesa della verifi-
ca in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. Se il trattamento 
è limitato tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamen-
to, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di 
interesse pubblico rilevante L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento è informato dal titolare del trattamento prima 
che detta limitazione sia revocata. ll titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati perso-
nali le eventuali limitazioni, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica 
all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 

Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano svolto dal titolare o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connes-
so all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento o svolto per il perseguimento del legittimo interesse del 
titolare del trattamento o di terzi (ivi inclusa la profilazione). Inoltre l'interessato, qualora i dati personali siano trattati per finalità di 
marketing diretto o di profilazione commercial, ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano effettuato per tali finalità. 

Diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere 
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici 
che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo nei casi in cui la decisione automatizzata 
sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; sia prevista dalla legge, 
nel rispetto di misure e cautele; si basi sul consenso esplicito dell'interessato. 

Per utilità è comunque di seguito riportato il link agli articoli da 15 a 23 del Regolamento sui diritti dell’interessato.   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%253A32016R0679

