INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
FORNITA AI SENSI DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 (CD. CODICE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI) E DEL GDPR 679/2016 (EU)
(I TESTI COMPLETI DI TALI PROVVEDIMENTI SONO REPERIBILI CLICCANDO SUI RISPETTIVI
RIFERIMENTI).
La presente informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati
personali (di seguito “Codice Privacy”) - e del GDPR 679/2016 (EU), in relazione al trattamento dei dati personali dei
Lei conferiti tramite la compilazione del modulo pubblicato sulla pagina internet del sito www.fidatidilichtena.it (di
seguito, i Dati Personali).
1. Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali
I Dati Personali da Lei forniti saranno trattati, per le finalità di cui alla presente informativa, da Giuliani S.p.A., con sede
in Milano, Via Pelagio Palagi n. 2, Codice Fiscale e Partita IVA 00752450155, in qualità di Titolare del trattamento.
Il Responsabile del trattamento per le finalità di cui al seguente punto 2.1 è ICTlabs S.r.l., con sede in Milano, Via Fulvio
Testi n. 223, Codice Fiscale e Partita IVA 05504510966.
Il Responsabile del trattamento dei Dati Personali per finalità di marketing di cui al seguente puto 2.2 è Rag. Nadia Benatti
I Dati Personali da Lei forniti potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori di Giuliani S.p.A. e di ICTlabs
S.r.l., in qualità di Incaricati, nei limiti di quanto sia strettamente necessario per gestire la Sua richiesta.
2. Finalità del trattamento
2.1 I Dati Personali da Lei conferiti, saranno trattati, per verificare la sussistenza dei requisiti necessari a consentirLe di
partecipare alla promozione “FIDATI DI LICHTENA” (i cui Termini e condizioni di partecipazione sono pubblicati
sulla pagina internet del sito www.fidatidilichtena.it) e, laddove tali requisiti sussistano, di poter beneficiare della suddetta
promozione (che consiste nel ricevere il rimborso di Euro 5,00, nel caso di acquisto del prodotto nel formato da 50 ml e
di Euro 2,50 nel caso di acquisto del prodotto nel formato da 25 ml, come meglio specificato nei Termini e condizioni di
cui sopra).
Per tali finalità, Le chiediamo, quindi, di fornirci i Suoi Dati Personali ed esprimere il Suo consenso al loro trattamento
per dette finalità, mediante la spunta dell’apposita casella, a margine della seguente Sua manifestazione di consenso:
“Dichiaro di aver letto la sopra estesa informativa fornitami da Giuliani S.p.A. e consapevole, in particolare, che il
trattamento potrà riguardare i miei dati personali di cui a tale informativa e al sopra esteso modulo, acconsento al
trattamento di detti miei dati personali, con le modalità e per le finalità di cui pure alla suddetta informativa che potranno
essere realizzate da Giuliani S.p.A., anche attraverso l’opera di società specializzate esterne”.
Il conferimento dei suddetti Suoi Dati Personali è necessario per consentirci di verificare la sussistenza dei requisiti
necessari a consentirLe di partecipare alla promozione “FIDATI DI LICHTENA” e, laddove tali requisiti sussistano, di
poter beneficiare della suddetta promozione, con le modalità che le sono state preventivamente illustrate nei Termini e
condizioni di cui sopra, e, quindi, di permetterci di erogarle il rimborso di Euro 5,00 o di Euro 2,50 oggetto di tale
promozione. Al riguardo, Le precisiamo che il conferimento del Suo indirizzo e del Suo Codice Fiscale è necessario per
consentirci di verificare anche che la richiesta non provenga da soggetti ai quali non è consentito di partecipare alla
promozione, così come previsto nei Termini e condizioni di cui sopra, il conferimento della Sua email e del Suo telefono
è necessario per consentirci di contattarLa, sia per eventuali comunicazioni e/o controlli sia per la gestione di eventuali
segnalazioni, mentre il conferimento del Suo IBAN o del numero della Sua carta ricaricabile Poste Pay e necessario per
consentirci di erogarle il rimborso di Euro 5,00 o di Euro 2,50 oggetto della promozione in discorso.
2.2 Solo in caso di Suo separato apposito consenso, i Suoi Nome, Cognome, indirizzo, indirizzo email e telefono saranno
trattati da Giuliani S.p.A. per finalità di marketing: ovvero per l’invio di materiale pubblicitario, promozionale e/o
commerciale.
Per consentirci di utilizzare i suddetti Suoi dati personali per le suddette finalità di marketing, anche mediante l’opera di
società specializzate esterne, Ella dovrà prestare il Suo consenso al trattamento di detti Suoi dati anche per tale finalità,
mediante la spunta dell’ulteriore apposita casella, a margine della seguente Sua manifestazione di consenso:
“Dichiaro di aver letto la sopra estesa informativa fornitami da Giuliani S.p.A. e consapevole, in particolare, che il
trattamento potrà riguardare i miei dati personali di cui a tale informativa e al sopra esteso modulo, acconsento al
trattamento di detti miei dati personali, per l’invio di materiale pubblicitario, promozionale e/o commerciale con le
modalità di cui pure alla sopra estesa informativa che potranno essere realizzate da Giuliani S.p.A., anche attraverso
l’opera di società specializzate esterne.”.
Il Suo eventuale mancato consenso al trattamento dei dati da Lei conferiti anche per tale finalità di marketing non Le
impedirà di poter partecipare alla promozione “FIDATI DI LICHTENA” laddove ne sussistano i requisiti previsti dai
Termini e condizioni di cui sopra.

3. Modalità del trattamento e diritti degli interessati
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza e
principalmente con strumenti cartacei, elettronici e informatici, nonché memorizzati sia su supporti informatici che su
supporti cartacei e ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare
Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del D. Lgs. 196/03, e di ogni altra disposizione e
prescrizione applicabile.
Tutte le informazioni e i dati personali acquisiti sono trattati, anche con strumenti automatizzati, solo per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e, pertanto, i Suoi dati personali raccolti per le
finalità di cui alla presente informativa saranno trattati solo per il tempo necessario a perseguire tali finalità.
I sistemi sono dotati delle opportune e necessarie misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati, nonché per prevenirne l’indebita divulgazione ed alterazione.
Nessun Suo Dato Personale viene diffuso e neppure trasferito a paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
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 del Suo consenso per le finalità di cui sopra al punto 2.1, Le impedirà di poter partecipare alla promozione
“FIDATI DI LICHTENA” laddove ne sussistano i requisiti previsti dai Termini e condizioni di cui sopra.
La revoca del Suo consenso per le finalità di marketing di cui sopra al punto 2.2. comporterà la cessazione della possibilità
di ricevere materiale pubblicitario, promozionale e/o commerciale di Giuliani S.p.A., ma non Le impedirà di poter
partecipare alla promozione “FIDATI DI LICHTENA” laddove ne sussistano i requisiti previsti dai Termini e condizioni
di cui sopra.
Lei ha la facoltà di esercitare i suoi diritti inviando una richiesta al seguente indirizzo e-mail:
privacy@greenmarketing.it.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
CODICE IN MATERIA 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.

