INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente nota informativa è redatta da Landemilia s.r.l. (C.F. / P.IVA 03164410361), con sede a
Fiorano Modenese (MO), in Via del Crociale, 22 (Tel. 0536/804295 - E-mail: info@landemilia.it) a
norma di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, in
quanto Landemilia s.r.l. nell’esercizio della sua attività si trova a ricevere od acquisire dati inerenti
propri clienti e/o fornitori, loro incaricati, clienti o fornitori, dati inerenti consulenti, collaboratori o
dipendenti, o candidati a divenire tali (d’ora innanzi, tutti, indistintamente, definiti “Interessati” o
“Interessato” ai sensi di legge).
1.
Quali dati trattiamo
Si tratta per lo più di dati inerenti la ragione sociale, le coordinate bancarie e i recapiti di detti
soggetti, come pure di dati anagrafici o dei recapiti (anche telefonici ed e-mail) dei referenti di detti
soggetti. Per il caso di dipendenti, consulenti o collaboratori in genere, come pure di candidati a
detti ruoli, può trattarsi anche di dati inerenti lo stato di famiglia o dati idonei a rivelarne lo stato di
salute, l’origine raziale, l’etnia, la religione, le idee politiche. Detti dati sono acquisiti da Landemilia
s.r.l. in quanto ricevuti dagli stessi Interessati o loro danti o aventi causa, o sono altrimenti acquisiti
nell’occasione dei rapporti instaurati. Eccezionalmente i dati possono presentarsi nella forma di
immagini (ad esempio nel caso in cui si svolgano delle iniziative alle quali gli Interessati aderiscono.
Potrebbe verificarsi un trattamento dei dati personali di terzi soggetti se detti dati siano stati
comunicati ai Titolari o loro Responsabili o loro incaricati. E’ il caso, ad esempio di recapiti di
dipendenti o collaboratori, o clienti o fornitori degli Interessati. Rispetto a tali ipotesi, il soggetto
che rilascia i dati dei terzi si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli
obblighi e le responsabilità di legge e Landemilia s.r.l. è legittimata a presupporre in capo ad essi la
disponibilità del dato, comprensiva del diritto alla comunicazione a terzi, quali Landemilia.
In ogni caso, qualora il conferente tratti dati personali di terzi e li comunichi alla Titolare (loro
Incaricati o loro Responsabili) è tenuto a garantire – assumendosene ogni connessa responsabilità
– che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda sulla previa acquisizione – da parte sua – del
consenso del terzo al trattamento delle informazioni che lo riguardano.
Il soggetto che rilascia detti dati, si qualifica per questo come autorizzato in tal senso dagli
interessati, certificando implicitamente di avere reso edotti gli interessati del trattamento dei loro
dati, in conformità della presente Informativa. In tal senso, i soggetti che conferiscono i dati per
conto degli Interessati, si intende che rilascino alla Titolare la più ampia manleva rispetto ad ogni
contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, etc. che dovesse
pervenire alla Titolare da terzi soggetti i cui dati personali siano stati utilizzati per le finalità innanzi
specificate.
2.
Chi è il Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’anzidetta società Landemilia s.r.l., come sopra
identificata. Scrivendo all’indirizzo mail info@landemilia.it gli Interessati potranno rivolgersi per
esercitare i loro diritti, oppure tramite posta ordinaria scrivendo all’indirizzo Landemilia Srl – via del
Crociale, 22 – 41042 – Fiorano Modenese (MO).
3.
Quali finalità ha il trattamento
I dati personali degli Interessati saranno trattati da parte del Titolare per le seguenti finalità:
a) svolgimento degli adempimenti contrattuali.
b) adempimento degli obblighi di legge;
c) invio di comunicazioni attinenti a informazioni tecniche o commerciali (in ciò ricomprendendosi
anche informazioni promozionali) non ricomprese fra quelle necessarie o utili rispetto alle
fattispecie sub a) o sub b), o iniziative di Landemilia;
d) pubblicazioni inerenti le iniziative Landemilia alle quali l’Interessato ha aderito.

Il trattamento per le finalità sub a) e b), avverrà senza necessità del consenso degli Interessati,
conformemente alle disposizioni di legge, mentre il trattamento per le finalità sub c) presuppone il
rilascio (facoltativo) del consenso al trattamento da parte dell’Interessato, consenso che può essere
revocato o modificato in ogni tempo, con salvezza dei trattamenti sino a quel momento avvenuti.
Il trattamento sub d è parimenti soggetto a consenso degli Interessati, consenso che può dirsi
rilasciato anche tacitamente o per facta concludentia attraverso la partecipazione alle iniziative
pubbliche organizzate da Landemilia o da terzi.
Si precisa che, al fine di agevolare gli Interessati, snellendo gli adempimenti necessari o utili alla
presa in carico di candidature o di proposte contrattuali o richieste di offerta o similari o alla loro
evasione o comunque al disbrigo delle attività connesse, i dati trattati almeno una volta per le
finalità sub a o b verranno conservati da Landemilia s.r.l., sino a diversa disposizione dell’Interessato
(quale la richiesta di cancellazione o loro modifica), così da evitare all’Interessato di fornire
nuovamente detti dati in occasione di una nuova candidatura o proposta contrattuale o richiesta di
offerta e similari o loro evasione.
4.
Come avviene il Trattamento.
I dati personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o
telematico, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e riservatezza
delle informazioni secondo le previsioni della normativa in materia.
I dati NON verranno trattati tramite un processo decisionale automatizzato e non sarà fatta
profilazione automatizzata.
Per Trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione, l’aggiornamento, la modifica e la distruzione di dati, anche se non registrati in una
banca di dati.
I dati forniti od altrimenti acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento (UE) 679/2016.
Il Trattamento sarà improntato ai criteri di stretta proporzionalità rispetto alle anzidette esigenze.
Il Trattamento sarà altresì effettuato perseguendo obiettivi di integrità e riservatezza dei dati,
tenuto conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del
contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i
diritti e le libertà delle persone fisiche. La Titolare del trattamento mettono in atto misure tecniche
e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono,
tra le altre, se del caso:
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di
incidente fisico o tecnico;
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e
organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati
dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla
divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali
trasmessi, conservati o comunque trattati.
5.
Obbligatorietà o facoltatività del conferimento di dati

La comunicazione, da parte del Cliente, del Fornitore, dei consulenti, collaboratori o dipendenti, o
candidati a divenire tali, dei dati aggiornati richiesti dalla Titolare (quali recapiti, coordinate
bancarie, nominativi di responsabili settoriali e loro recapiti, anagrafica dei vettori) è obbligatoria
per quanto riguarda le finalità contrattuali di cui alle lettere a) e b) del punto 3 e la mancata
comunicazione dei dati comporterà esonero della Titolare o dei suoi aventi causa da responsabilità
di sorta derivante da loro incompletezza, erroneità o inesistenza. La comunicazione dei dati
personali è invece facoltativa per le finalità di cui alle lettere c) e d), con l’avvertenza che si è detto
per le finalità della lettera d) ovvero che il rilascio, come il consenso, si intende implicito per la
semplice partecipazione alle iniziative.
6.
A chi vengono comunicati i dati.
I dati personali potranno essere comunicati, da parte del Titolare, alle seguenti categorie di soggetti
terzi:
• soggetti delegati e/o incaricati dalla Titolare o dagli Interessati di svolgere attività
strettamente correlate o connesse alle finalità di cui alle lett. a), b), c) o d) del punto 3;
• soggetti che prestano attività di assistenza e/o consulenza alla Titolare (ad es. in materia
contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria), chiamati a rendere una
prestazione connessa ai rapporti o agli adempimenti di cui alle lett. a), b), c) o d) del punto 3
o assicurazioni o enti (ad es. INAIL, INPS) o Autorità chiamate per legge o per contratto ad
accedere a detti dati;
• soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei dati personali sia obbligatoria in forza
di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
Al momento, non è previsto il trasferimento di dati verso paesi estranei all’Unione Europea.
7. Conservazione dei dati e misure di sicurezza.
I dati personali verranno conservati (quanto di seguito da intendersi in via cumulativa e concorrente,
mai alternativa):
a) per il tempo necessario agli adempimenti prodromici alla valutazione dell’avvio della relazione
(commerciale, tecnica o lavorativa o di partnership, che sia) e per il tempo necessario
all’adempimento della prestazione o delle attività accessorie (quali la gestione delle garanzie o
l’assicurazione), come pure (nel caso di dati di clienti e/o fornitori e/o collaboratori)
successivamente, sino a diversa disposizione dell’Interessato, per le finalità espresse al punto 3,
ovvero al fine di agevolare gli Interessati, snellendo gli adempimenti necessari o utili alla presa in
carico di candidature o di proposte contrattuali o richieste di offerta o similari o alla loro evasione o
comunque al disbrigo delle attività connesse, così da evitare all’Interessato di fornire nuovamente
detti dati in occasione di una nuova candidatura o proposta contrattuale o richiesta di offerta e
similari o loro evasione;
b) per la durata degli obblighi di legge (ad es. obblighi fiscali) o di contratto (ad es. garanzie);
c) per la durata necessaria alla gestione di eventuali fasi patologiche del rapporto, ivi compresi i
contenziosi.
8.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti previsti a favore degli Interessati dal
Regolamento (UE) 679/2016
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 16 del Regolamento (UE) 679/2016 (che di seguito si
riproduconoi) l’Interessato può chiedere in qualsiasi momento alla Titolare del trattamento la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché la rettifica dei dati personali che lo riguardano
in caso di loro modifica o di errore.
Più in generale, l’Interessato ha diritto di ottenere le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 679/2016 (riprodotte in nota A).

L’Interessato può chiedere anche la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento o può
opporsi al trattamento nei termini ed alle condizioni di cui agli artt. 17, 18 e 21 del Regolamento
(UE) 679/2016 (riprodotte in nota n. A), purché ciò non sia incompatibile con le finalità di
trattamento sub a) e b) del punto 3, secondo quanto sopra illustrato.
La cancellazione, la limitazione o il diniego non avranno seguito se, per esempio, quanto chiesto non
consente alla Titolare l’assolvimento degli obblighi connessi alla prestazione o agli obblighi di legge
o se il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare
del trattamento (anche per il tramite dei Responsabili) o dell’Interessato rispetto al servizio o il
trattamento sia necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato.
Al Titolare o al Responsabile del trattamento l’Interessato potrà rivolgersi in qualsiasi momento,
senza obblighi formali od utilizzando eventuali modelli predisposti dall’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali (su www.garanteprivacy.it) per far valere i suoi diritti così come
previsti dagli art. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016.

A-

Norme del Regolamento (UE) 679/2016 sopra richiamate.

Articolo 13
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato (C60-C62)
1. In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all’interessato, nel
momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f ), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento
o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f ) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a n’organizzazione
internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui
all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per
ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento
fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a),
l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione
di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata
comunicazione di tali dati;
f ) 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.
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità
e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni.
Articolo 14
Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato (C60-C62)
1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti
informazioni:
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) le categorie di dati personali in questione;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f ) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei
trasferimenti
di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per
ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni
necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell’interessato:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f ), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento
o da terzi;
c) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
d) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a),
l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca;
e) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
f ) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
g) 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.
3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
a) entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle
specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l’interessato, al più tardi al momento della prima
comunicazione all’interessato; oppure c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima
comunicazione dei dati personali.
4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui
essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità
e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:
a) l’interessato dispone già delle informazioni;
b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato;
in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all’articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l’obbligo di cui al paragrafo 1 del
presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento.
In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi
dell’interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
c) l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto
il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell’interessato; oppure
d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal
diritto dell’Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.
Articolo 15
Diritto di accesso dell’interessato (C63, C64)
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 (C65)
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») (C65, C66)
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 (C67)
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’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 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 21
Diritto di opposizione (C69, C70)

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.

