COOKIE POLICY
Premessa: che cosa sono i cookie e a che cosa servono
Un cookie è un file di testo che viene memorizzato sul computer o sul dispositivo mobile (smartphone o tablet)
dell’utente dal server di un sito web a cui l’utente accede e che può essere letto o recuperato dal server che lo ha
installato in occasione di successive visite al sito medesimo. Il cookie contiene alcune informazioni (es. il server da
cui proviene, un identificatore numerico, la scadenza del cookie ecc.) e permette al sito web che lo ha installato di
ricordare, ad esempio, le preferenze espresse dall’utente durante la navigazione o di effettuare un acquisto, eseguire
autenticazioni per accedere ad aree riservate ovvero per il monitoraggio di sessioni.
I cookie possono essere installati, però, non solo dallo stesso gestore del sito visitato dall’utente (cookie di prima
parte), ma anche da un sito diverso che istalla cookie per il tramite del primo sito (cookie di terze parti) ed è in grado
di riconoscerli. Questo accade perché sul sito visitato possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni,
link a pagine web di altri domini, etc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.
Ai sensi di quanto indicato nel Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 8 maggio 2014
“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”
(di seguito, “Provvedimento”), per i cookie installati da terze parti, gli obblighi di informativa e, se ne ricorrono i
presupposti, di consenso, gravano sulle terze parti; il titolare del sito, in qualità di intermediario tecnico fra le terze
parti e gli utenti, è tenuto ad inserire nell’informativa estesa i link aggiornati alle informative e i moduli di consenso
delle terze parti.
In base alla finalità, i cookie si distinguono in cookie tecnici ed in cookie di profilazione.
I cookie tecnici sono installati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio". Sono solitamente
utilizzati per consentire una navigazione efficiente tra le pagine, memorizzare le preferenze degli utenti,
memorizzare informazioni su specifiche configurazioni degli utenti, effettuare l’autenticazione degli utenti, etc.
I cookie tecnici possono essere suddivisi in cookie di navigazione, utilizzati al fine di registrare dati utili alla normale
navigazione e fruizione del sito web sul computer dell'utente (permettendo, ad esempio, di ricordare la dimensione
preferita della pagina in un elenco) e cookie funzionali, che consentono al sito web di ricordare le scelte effettuate
dall’utente al fine di ottimizzarne le funzionalità (ad esempio, i cookie funzionali consentono al sito di ricordare le
impostazioni specifiche di un utente, come la selezione del paese e, se impostato, lo stato di accesso
permanente).Alcuni di questi cookie (detti essenziali o strictly necessary) abilitano funzioni senza le quali non
sarebbe possibile effettuare alcune operazioni.
Ai cookie tecnici sono assimilati (e, pertanto, come precisato nel Provvedimento, per la relativa istallazione, non è
richiesto il consenso degli utenti, né gli ulteriori adempimenti normativi) i cookie cd. analytics se realizzati e
utilizzati direttamente dal gestore del sito prima parte (senza, dunque, l'intervento di soggetti terzi) ai fini di
ottimizzazione dello stesso per raccogliere informazioni aggregate sul numero degli utenti e su come questi visitano
il sito stesso, nonché i cookie analitici realizzati e messi a disposizione da terze parti ed utilizzati dal sito prima
parte per meri fini statistici, qualora vengano, fra l’altro, adottati strumenti idonei a ridurre il potere identificativo
dei cookie analitici che utilizzano (ad esempio, mediante il mascheramento di porzioni significative dell'indirizzo
IP).
L’utilizzo dei cookie tecnici non richiede il consenso degli utenti. È possibile installare nel browser degli utenti i
cookies tecnici essenziali per il corretto funzionamento di un sito web, nonché quelli analytics di terze parti,
assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, fermo restando l’obbligo di informativa
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 2016/679 (c.d. GDPR).
I cookie di profilazione servono a tracciare la navigazione dell’utente, analizzare il suo comportamento ai fini
marketing e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, etc. in modo da trasmettere messaggi pubblicitari mirati
in relazione agli interessi dell’utente ed in linea con le preferenze da questi manifestati nella navigazione online.

Tali cookie possono essere installati sul terminale dell’utente solo se questo abbia espresso il proprio consenso con
le modalità indicate nel Provvedimento. In base alla loro durata, i cookie si distinguono in persistenti, che rimangono
memorizzati, fino alla loro scadenza, sul dispositivo dell’utente, salva rimozione da parte di quest’ultimo, e di
sessione, che non vengono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente e svaniscono con la chiusura
del browser.
I cookie utilizzati nel presente sito
Il sito www.fidatidilichtena.it di cui GIULIANI S.p.A. è titolare, utilizza cookie.
I cookie possono essere installati direttamente da GIULIANI S.p.A., (c.d. cookie di prima parte) oppure da altri siti,
per il tramite del sito www.fidatidilichtena.it (c.d. cookie di terze parti).
Rispetto ai cookie di prima parte, GIULIANI S.p.A.:
- fa uso di cookie tecnici, istallati dal sito stesso al fine di monitorare il funzionamento del sito e consentire una
navigazione efficiente sullo stesso (tali cookie sono strettamente necessari per il corretto funzionamento del sito o
per consentire la fruizione dei contenuti e dei servizi richiesti dall’utente);
- non ha realizzato e non utilizza direttamente dal sito cookie di profilazione.
GIULIANI S.p.A., quale titolare del sito, assume tutti gli obblighi di informativa e, se previsto, di acquisizione e
gestione del consenso dell’utente, per quanto riguarda i cookie di terze parti. GIULIANI S.p.A. individua le terze
parti che, attraverso il sito, possono installare cookie, descrive le finalità di ciascun cookie e fornisce il link alle
informative sulla privacy delle terze parti e al modulo di consenso predisposto da tali parti sulle quali ricade l’onere
di gestire le preferenze dell’utente in relazione a ciascun cookie installato per il tramite del sito bioscalin.it
Cookie (o altri marcatori) utilizzati dal sito www.fidatidilichtena.it
COOKIE TECNICI CHE NON RICHIEDONO IL CONSENSO PREVENTIVO DELL’UTENTE
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Modalità per manifestare il consenso ai cookie di profilazione
1. In occasione della prima visita al sito www.fidatidilichtena.it l’utente può accettare tutti i cookie tramite
il compimento di una delle seguenti azioni: chiudendo il banner cliccando sulla X presente nel banner
stesso; chiudendo il banner cliccando su “ok”; chiudendo il banner cliccando su “prosegui la navigazione”;
proseguendo nella navigazione del sito mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento
dello stesso.
2. In occasione della prima visita al sito www.fidatidilichtena.it se non compie nessuna delle azioni descritte
nel banner ma, dal banner, accede all’informativa estesa, l’utente può interagire con i singoli moduli di
consenso presenti nella presente informativa dove è possibile negare il consenso alla installazione dei
diversi cookie utilizzati cliccando sul relativo apposito link riportato nella colonna “informativa privacy e
modulo di consenso” della tabella sotto riportata. Attenzione: se l’utente non interagisce con i moduli del
consenso ed esce dall’informativa estesa, chiudendo la finestra nella quale l’informativa è contenuta o
proseguendo la navigazione nel sito, presta il consenso per tutti i cookie, come indicato nella frase presente
in calce alla finestra medesima.

3. In ogni caso, attraverso le impostazioni del browser, la procedura da seguire per configurare tali
impostazioni è la seguente:
•
Microsoft Internet Explorer - Da “Strumenti” selezionare “Opzioni internet”. Nella finestra pop up
selezionare “Privacy” e regolare le impostazioni dei cookies oppure tramite i link:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
•
Google Chrome - per Desktop: Selezionare “Impostazioni”, poi “Mostra impostazioni avanzate”,
successivamente nella sezione “Privacy” selezionare “Impostazione Contenuti” e regolare le impostazioni dei
cookie oppure accedere tramite i link:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies%20https://support.google.com/accounts/
answer/61416?hl=it
Google Chrome per Mobile: Accedere tramite link https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it
•
Mozilla Firefox - Selezionare “Opzioni” e nella finestra di pop up selezionare “Privacy” per regolare le
impostazioni
dei
cookie,
oppure
accedere
tramite
i
link:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
•
Apple Safari - Selezionare “Preferenze” e poi “Sicurezza” dove regolare le impostazioni dei cookie oppure
accedere tramite il link: https://support.apple.com/it-it/HT201265
•
Opera - Selezionare “Preferenze”, “Avanzate” e poi “Cookie” dove regolare le impostazioni dei cookie
oppure accedere tramite il link:
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Browser nativo Android: Selezionare “Impostazioni”, poi “Privacy” e selezionare o deselezionare la casella
“Accetta cookie”.
Per i browser diversi da quelli sopra elencati, è necessario consultare la relativa guida per individuare le modalità
di gestione dei cookie.
Informazioni fornite da GIULIANI S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ( c.d. Codice per la
protezione dei dati personali e del Regolamento UE 679/2016 (c.d. GDPR).
A. Titolare e Responsabile del Trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati è Giuliani S.p.A., con sede in Milano, Via Pelagio Palagi n. 2, Codice Fiscale e
Partita IVA 00752450155. Il Responsabile del trattamento è ICTLABS S.r.l, con sede in Milano, Viale Fulvio Test
n. 223, Codice Fiscale e Partita IVA 05504510966
B. Finalità del trattamento.
Rispetto alle informazioni raccolte dai cookie/marcatori utilizzati direttamente dal gestore del sito, GIULIANI
S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, si precisa quanto segue:
•

i dati sono raccolti solo per le finalità e per la durata indicate nelle tabelle che precedono con modalità
informatiche;

•

per quanto riguarda i cookie “tecnici”, come sopra indicati, si ribadisce che non è previsto alcun consenso
all’utilizzo dei medesimi in quanto la rimozione di tali cookie è necessaria a consentire la navigazione
all’interno del sito o comunque necessarie al funzionamento del sito ovvero per consentire il salvataggio
delle preferenze impostate dall’utente. Se l’utente rimuove i cookie attraverso le impostazioni del browser,
la navigazione all’interno del sito potrebbe essere difficoltosa o addirittura impossibile.

C. I Suoi diritti.
Lei gode:
I. dei diritti previsti all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (il cui testo completo è consultabile in calce alla presente
Informativa) e, quindi, di:
A. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
B. di ottenere l'indicazione:
b.1.) dell'origine dei dati personali;
b.2) delle finalità e modalità del trattamento;
b.3) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
b.4) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
b.5) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
C. di ottenere:
c.1) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
c.2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c.3) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere c.1) e c.2) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
D di opporsi, in tutto o in parte:
d.1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
d.2) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
II. a decorrere dal 25 maggio 2018 - data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, detto anche GDPR
679/2016 (EU) -, anche dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 77 del Regolamento (UE) 2016/679
(interamente consultabili in calce alla presente informativa) e, quindi, anche:
A. del diritto di ottenere da Giuliani S.p.A. la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
la riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali in questione;
- 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;
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
- l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e
4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l'interessato;
B. qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, del diritto di essere
informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento;
C. del diritto di ricevere da Giuliani S.p.A., a Sua richiesta, una copia dei dati personali oggetto di trattamento; in
caso di ulteriori copie da Lei richieste, Giuliani S.p.A. potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui
costi amministrativi; se Lei presenterà la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa da parte
Sua, le informazioni le saranno fornite in un formato elettronico di uso comune. Resta inteso che il diritto di ottenere
tale copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui;
D. del diritto di ottenere da Giuliani S.p.A. la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato
ritardo; tenuto conto delle finalità del trattamento, Lei ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
E. del diritto di ottenere da Giuliani S.p.A. la cancellazione dei dati che La riguardano, senza ingiustificato ritardo,
e Giuliani S.p.A. ha, in questo caso, l’obbligo di cancellare, senza ingiustificato ritardo, i dati (c.d. diritto all’oblio),
se sussiste uno dei seguenti motivi:
- i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- se non sussiste fondamento giuridico per il trattamento;
- si oppone legittimamente al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente di Giuliani S.p.A. per
procedere al trattamento;
- i dati sono stati trattati illecitamente;
- i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
le disposizioni di cui alla presente lettera E non si applicheranno nella misura in cui il trattamento sia necessario:
- per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse
oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

- per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere
h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
- a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente
all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di
pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
- per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
F. del diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
- Lei 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 Lei 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 a Lei
necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- Lei si è opposto per legittimi motivi al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto ai Suoi;
G. del diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo
riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di Giuliani
S.p.A. (c.d. portabilità dei dati);
H. del diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei
dati che lo riguardano;
I. il diritto, nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano violi quanto previsto dal suddetto
Regolamento, di proporre reclamo alla competente autorità di controllo istituita nello Stato membro in cui egli
risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Lei potrà, altresì, revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento.
La revoca comporterà la cessazione della possibilità di continuare fruire dei servizi e delle altre attività oggetto delle
finalità di cui alla presente informativa.
Lei ha la facoltà di esercitare i suoi diritti scrivendo all’indirizzo privacy@greenmarketing.it
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
CODICE INMATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Pubblicato sulla GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinarion.123)
Art.7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Regolamento (UE) REGOLAMENTO (UE) 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 (regolamento generale sulla
protezione dei dati) 30 giugno 2003, n. 196 (Pubblicato sulla GU dell’UE del 4-5-2016)
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) 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;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h)
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4,
e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il
diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie
richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi
amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa
dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16 Diritto di rettifica
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'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato
ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui
all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli,
tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per
informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare
qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse
oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere
h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente
all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di
pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una
delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione,
soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante
dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del
trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati
1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2,
lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il
diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente
fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto
non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 21 Diritto di opposizione
1. 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 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati
personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono
sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in
qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più
oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente
e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE,
l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche
tecniche.
6. 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 riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico.
Articolo 77 Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo
riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello
Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo,
compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.

