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Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i 
dati personali siano raccolti presso 
l'interessato

Identificazione titolare

Dati di contatto del responsabile

Finalità e basi giuridiche

Legittimo interesse

Eventuali destinatari (o categorie) dei dati

facoltativa

obbligatorio

conseguenze se non si lasciano

L'intenzione di trasferire dati all'estero

e almeno dopo:

durata di tenuta

che puo' esercitare 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;

diritto di revoca del consenso

il diritto di proporre reclamo a un'autorità di 
controllo;

conseguenze se non vengono forniti dati 
obbligatori

se c'e' 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.

Articolo 14 Informazioni da fornire qualora i 
dati personali non siano raccolti presso 
l'interessato

Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato

Articolo 16 Diritto di rettifica

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto 
all'oblio»)

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento

Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di 
rettifica o cancellazione dei dati personali o

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati

Articolo 21 Diritto di opposizione

Articolo 22 Processo decisionale 
automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la

Articolo 33 Notifica di una violazione dei dati 
personali all'autorità di controllo

Consenso

Qualora il trattamento sia basato sul 
consenso, il titolare del trattamento deve 
essere in grado di dimostrare che l'interessato 
ha prestato il proprio consenso al trattamento 
dei propri dati personali.

Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di 
una dichiarazione scritta che riguarda anche altre 
questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo 
chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma 
comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un 
linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale 
dichiarazione che costituisca una violazione del presente 
regolamento è vincolante.

Nel valutare se il consenso sia stato 
liberamente prestato, si tiene nella massima 
considerazione l'eventualità, tra le altre, che 
l'esecuzione di un contratto, compresa la 
prestazione di un servizio, sia condizionata 
alla prestazione del consenso al trattamento di 
dati personali non necessario all'esecuzione di 
tale contratto.

richiesta del consenso ha caratteri autonomi

Minori

Nomine

Mansioni

Fornitori

Dpo - larga scala e rischi

Analisi dei rischi

privacy by design

privacy by default

pia

Data Breach

Richiesta

Misure di sicurezza

Minimizzazione

Portabilità

Accountability
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Dati particolari

dati personali identificazioni

pseudonimizzazione

geolocalizzazione

sanitari

genetici

sessuali

religioso

politico

giudiziari penali

dati personali


