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PR
ROCEDUR
RA
DIRITTI
D
D
DELL'INTE
ERESSATO
O
AI SE
ENSI DEG
GLI ARTIC
COLI DA 115 A 23 DEL
L REGOLAMENTO
O UE n. 679/2016
Il Regolam
mento UE 679/2016 sulla Protezioone dei dati personali prevede
p
tra i suoi puntti cardine laa
tutela dei ddiritti dell'innteressato neel trattamennto dei dati personali.
p
Tali diritti consentonoo al soggettto interessaato un conttrollo sulle tipologie ddei dati utiliizzati, sullee
onferisce laa possibilitàà di limitare tale uso, di opporsii nonché dii
modalità ddi trattamennto e gli co
cancellare i dati persoonali in talun
ne circostannze.
o al reclamoo e alla tutela giudiziarria in caso ddi violazioni in tema dii
Corollario di tali dirittti è il diritto
trattamentoo non conseentito o illeccito.
La presentte proceduraa intende prrima di tuttto individuaare tali diritti, nonché sstabilire le tempistiche
t
e
di riscontrro e le modalità
m
di esercizio. Infine il presente documento individua il soggettoo
responsabiile del risconntro ai sogg
getti istanti.
Lo scopo di tale prrocedura è di agevollare l'intereessato ai seensi dell'arrticolo 12, comma 2,,
nell'esercizzio dei suoi diritti.

I DIIRITTI D
DELL'INT
TERESSA
ATO
Articolo 15
5
Diritto
D
di aaccesso delll’interessato
1. L’intereessato ha il diritto di ottenere
o
dal titolare dell trattamentto la conferrma che siaa o meno inn
corso un trrattamento di dati perssonali che llo riguardan
no e in tal caso,
c
di otteenere l’acceesso ai datii
personali e alle seguennti informazzioni:
a) le finalittà del trattam
mento;
b) le categoorie di dati personali in
n questione;;
c) i destinaatari o le caategorie di destinatari
d
a cui i dati personali
p
so
ono stati o ssaranno com
municati, inn
particolaree se destinattari di paesi terzi o orgaanizzazioni internazion
nali;
d) quandoo possibile, il periodo di conservvazione dei dati personali previisto oppuree, se non è
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possibile, i criteri utiliizzati per deeterminare ttale periodo
o;
e) l’esistennza del dirritto dell’in
nteressato ddi chiedere al titolare del trattam
mento la reettifica o laa
cancellazioone dei dati personali o la limitaziione del tratttamento deei dati persoonali che lo riguardanoo
o di opporssi al loro traattamento;
f ) il dirittoo di proporre reclamo a un’autoritàà di controlllo;
g) qualora i dati non siano racco
olti presso ll’interessato
o, tutte le in
nformazionii disponibilli sulla loroo
origine;
h) l’esistennza di un prrocesso deccisionale auttomatizzato
o, compresaa la profilazzione di cui all’articoloo
22, paragraafi 1 e 4, e,, almeno in
n tali casi, innformazion
ni significatiive sulla loggica utilizzata, nonchéé
l’importanza e le consseguenze prreviste da taale trattamen
nto per l’intteressato.
2. Qualoraa i dati perssonali siano
o trasferiti a un paese terzo o a un’organizz
u
zazione inteernazionale,,
l’interessatto ha il dirittto di esseree informato dell’esisten
nza di garan
nzie adeguatte ai sensi dell’articolo
d
o
46 relative al trasferim
mento.
3. Il titolarre del trattam
mento fornisce una coppia dei dati personali
p
og
ggetto di traattamento.
In caso dii ulteriori copie
c
richieeste dall’intteressato, ill titolare deel trattamennto può add
debitare unn
contributo spese ragioonevole bassato sui cossti amminisstrativi. Se l’interessato
to presenta la richiestaa
mediante m
mezzi elettroonici, e salv
vo indicazioone diversa dell’interesssato, le info
formazioni sono
s
fornitee
in un formato elettronnico di uso comune.
c
on deve ledeere i diritti e le libertà altrui.
a
4. Il dirittoo di otteneree una copia di cui al parragrafo 3 no

RET
TTIFICA E CANC
CELLAZIONE
Articolo 16
6
Dirritto di rettiifica
L’interessaato ha il diriitto di otten
nere dal titollare del tratttamento la rettifica deii dati person
nali inesattii
che lo rigguardano senza
s
ingiu
ustificato rritardo. Ten
nuto conto delle finaalità del trattamento,
t
,
l’interessatto ha il dirittto di otteneere l’integraazione dei dati
d personali incompleeti, anche fo
ornendo unaa
dichiarazioone integrativa.
Articolo 17
7
Diritto
o alla canceellazione («
«diritto all’oblio»)
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1. L’interessato ha il diritto
d
di otttenere dal tiitolare del trrattamento la
l cancellazzione dei daati personalii
che lo riguuardano sennza ingiustifficato ritarddo e il titolaare del trattaamento ha ll’obbligo dii cancellaree
senza ingiuustificato rittardo i dati personali,
p
sse sussiste uno
u dei motiivi seguentii:
a) i dati ppersonali noon sono più
ù necessari rispetto alle finalità per
p le qualili sono statii raccolti o
altrimenti ttrattati;
b) l’interessato revocca il consenso su cuii si basa ill trattamentto conform
memente all’articolo 6,,
paragrafo 1, lettera a)), o all’articcolo 9, paraagrafo 2, leettera a), e se non susssiste altro fondamento
f
o
giuridico pper il trattam
mento;
c) l’interesssato si opppone al tratttamento ai ssensi dell’aarticolo 21, paragrafo 11, e non susssiste alcunn
motivo leggittimo prevvalente per procedere aal trattamen
nto, oppure si oppone al trattamen
nto ai sensii
dell’articollo 21, paraggrafo 2;
d) i dati peersonali sonoo stati trattaati illecitam
mente;
e) i dati ppersonali deevono esserre cancellatti per adem
mpiere un ob
bbligo legaale previsto
o dal dirittoo
dell’Unionne o dello Sttato membro cui è sogggetto il titolare del tratttamento;
f) i dati personali sono staati raccolti relativam
mente all’offferta di servizi della societàà
dell’inform
mazione di cui
c all’artico
olo 8, paraggrafo 1.
2. Il titolarre del trattam
mento, se ha
h reso pubbblici dati peersonali ed è obbligato,, ai sensi deel paragrafoo
1, a cancelllarli, tenenddo conto deella tecnologgia disponib
bile e dei co
osti di attuaazione adottta le misuree
ragionevolli, anche teecniche, perr informaree i titolari del trattam
mento che sstanno trattaando i datii
personali ddella richiessta dell’inteeressato di ccancellare qualsiasi
q
lin
nk, copia o riproduzio
one dei suoii
dati personnali.
3. I paragraafi 1 e 2 nonn si applicano nella miisura in cui il
i trattamen
nto sia necesssario:
a) per l’eseercizio del diritto
d
alla liibertà di esppressione e di informazzione;
b) per l’aadempimentto di un obbligo
o
leggale che richieda il trattamentoo previsto dal dirittoo
dell’Unionne o dello Stato membrro cui è sogggetto il tito
olare del trattamento o per l’esecu
uzione di unn
compito svvolto nel puubblico inteeresse oppuure nell’eserrcizio di pu
ubblici poteeri di cui è investito ill
titolare dell trattamentoo;
c) per mottivi di interresse pubbliico nel setttore della saanità pubblica in confformità delll’articolo 9,,
paragrafo 22, lettere h) e i), e dell’articolo 9, pparagrafo 3;
d) a fini ddi archiviazione nel pu
ubblico inteeresse, di riicerca scien
ntifica o stoorica o a fiini statisticii
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conformem
mente all’artticolo 89, paragrafo 1, nella misurra in cui il diritto
d
di cuii
al paragraffo 1 rischi di rendere impossibilee o di pregiudicare graavemente ill conseguim
mento deglii
obiettivi dii tale trattam
mento; o
e) per l’acccertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto
o in sede giu
udiziaria.

Articolo 18
8
Diiritto di lim
mitazione di trattamen
nto
1. L’intereessato ha il diritto di ottenere
o
dall titolare deel trattamen
nto la limitaazione del trattamentoo
quando ricorre una deelle seguentii ipotesi:
a) l’interesssato conteesta l’esatteezza dei daati personalli, per il periodo neceessario al titolare dell
trattamentoo per verificcare l’esatteezza di tali ddati personaali;
b) il trattam
mento è illlecito e l’in
nteressato sii oppone allla cancellazione dei ddati personaali e chiedee
invece che ne sia limittato l’utilizzzo;
c) benché iil titolare deel trattamen
nto non ne aabbia più biisogno ai fin
ni del trattam
amento, i daati personalii
sono neceessari all’innteressato per
p l’accertaamento, l’eesercizio o la difesa di un dirittto in sedee
giudiziariaa;
d) l’interesssato si è opposto
o
al trattamentoo ai sensi dell’articolo
d
o 21, paragrrafo 1, in attesa
a
dellaa
verifica in merito all’eeventuale prevalenza
p
ddei motivi leegittimi del titolare dell trattamentto rispetto a
quelli dell’’interessato.
2. Se il tratttamento è limitato
l
a norma
n
del paaragrafo 1, tali dati perrsonali sonoo trattati, saalvo che perr
la conservvazione, soltanto con il
i consenso dell’intereessato o perr l’accertam
mento, l’eseercizio o laa
difesa di uun diritto in
i sede giu
udiziaria opppure per tu
utelare i diiritti di un’’altra perso
ona fisica o
giuridica o per motivi di interessee pubblico rrilevante dell’Unione o di uno Statto membro..
3. L’intereessato che ha
h ottenuto la
l limitazioone del trattamento a norma del paaragrafo 1 è informatoo
dal titolaree del trattam
mento prima che detta liimitazione sia
s revocataa.

Articolo 19
9
Obbligo di notifica in caso di rrettifica o cancellazion
c
ne dei dati personali
o limitaziione del tra
attamento
Il titolare ddel trattamennto comunica a ciascunno dei destiinatari cui so
ono stati traasmessi i daati personalii
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le eventualli rettifiche o cancellazzioni o limi
mitazioni dell trattamento effettuatee a norma dell’articolo
d
o
16, dell’artticolo 17, paaragrafo 1, e dell’articoolo 18, salv
vo che ciò sii riveli impoossibile o im
mplichi unoo
sforzo sprooporzionatoo. Il titolaree del trattam
mento com
munica all’in
nteressato ttali destinattari qualoraa
l’interessatto lo richiedda.

Articolo 20
0
Diritto allla portabiliità dei dati
1. L’intereessato ha ill diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso ccomune e leggibile daa
dispositivoo automaticoo i dati perssonali che llo riguardan
no forniti a un titolare del trattamento e ha ill
diritto di ttrasmettere tali dati a un altro tiitolare del trattamento
t
d parte dell
senza imppedimenti da
titolare dell trattamentoo cui li ha forniti
f
qualoora:
a) il trattam
mento si bassi sul consenso ai sensii dell’artico
olo 6, paragrrafo 1, letteera a), o delll’articolo 9,,
paragrafo 22, lettera a),, o su un contratto ai seensi dell’artticolo 6, parragrafo 1, leettera b); e
b) il trattam
mento sia efffettuato con
n mezzi auttomatizzati.
2. Nell’eseercitare i propri dirittii relativameente alla po
ortabilità deei dati a noorma del paragrafo
p
1,,
l’interessatto ha il dirritto di otteenere la traasmissione diretta dei dati personnali da un titolare dell
trattamentoo all’altro, se
s tecnicamente fattibille.
3. L’eserciizio del diriitto di cui al
a paragrafoo 1 del presente articolo lascia im
mpregiudicatto l’articoloo
17. Tale diiritto non sii applica al trattamentoo necessario
o per l’esecuzione di uun compito di interessee
pubblico o connesso all’esercizio
a
o di pubblicii poteri di cui è investitto il titolaree del trattam
mento.
n deve leddere i dirittii e le libertà altrui.
4. Il dirittoo di cui al paaragrafo 1 non

DIRITTO
O DI OPP
POSIZIO
ONE E PR
ROCESSO
O DECISIIONALE
E
AUTOM
MATIZZA
ATO RELA
ATIVO ALLE
A
PERSONE F
FISICHE
E
Articolo 21
1
Dirittto di oppossizione
1. L’interessato ha il diritto
d
di op
pporsi in quaalsiasi mom
mento, per motivi
m
conneessi alla suaa situazionee
particolaree, al trattam
mento dei daati personalii che lo rigu
uardano ai sensi dell’aarticolo 6, paragrafo
p
1,,
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lettere e) o f ), comprresa la profi
filazione sullla base di tali
t disposizzioni. Il titoolare del traattamento sii
astiene dal trattare ulteriorment
u
te i dati peersonali sallvo che egli dimostri l’esistenzaa di motivii
p
all trattamentoo che prevaalgono suglii interessi, ssui diritti e sulle
s
libertàà
legittimi coogenti per procedere
dell’interesssato oppure per l’acceertamento, l ’esercizio o la difesa di un diritto iin sede giud
diziaria.
2. Qualoraa i dati persoonali siano trattati per finalità di marketing
m
diretto,
d
l’inteeressato ha il diritto dii
opporsi in qualsiasi momento
m
al trattamentoo dei dati personali che lo riguarddano effettu
uato per talii
finalità, coompresa la profilazione
p
nella misurra in cui siaa connessa a tale markeeting diretto
o.
3. Qualoraa l’interessaato si oppon
nga al trattaamento per finalità di marketing
m
ddiretto, i daati personalii
non sono ppiù oggetto di
d trattamen
nto per tali ffinalità.
4. Il dirittoo di cui ai paragrafi 1 e 2 è espplicitamentee portato alll’attenzionee dell’intereessato ed è
presentato chiaramentte e separaatamente daa qualsiasi altra inform
mazione al più tardi al
a momentoo
della primaa comunicazzione con l’’interessato .
5. Nel conntesto dell’utilizzo di servizi dellla società dell’inform
mazione e ffatta salva la direttivaa
2002/58/CE, l’interessato può essercitare il proprio dirritto di oppo
osizione coon mezzi au
utomatizzatii
che utilizzaano specificche tecnichee.
6. Qualora i dati persoonali siano trattati
t
a finni di ricerca scientifica o storica o a fini statisttici a normaa
dell’articollo 89, paraggrafo 1, l’in
nteressato, pper motivi connessi
c
allla sua situazzione particcolare, ha ill
diritto di oopporsi al traattamento di
d dati persoonali che lo riguarda, saalvo se il traattamento è necessarioo
per l’esecuuzione di unn compito dii interesse ppubblico.

Articolo 22
2
Processo decisionale
d
automatizzzato relativ
vo alle persone fisichee, compresa
a
laa profilazione
1. L’intereessato ha il
i diritto dii non esserre sottopossto a una decisione
d
bbasata unicamente sull
trattamentoo automatizzzato, compresa la proffilazione, ch
he produca effetti giuriidici che lo riguardanoo
o che incidda in modo analogo
a
significativam
mente sulla sua
s persona..
2. Il paragrrafo 1 non si
s applica neel caso in cuui la decisio
one:
a) sia neceessaria per la
l conclusio
one o l’eseccuzione di un
u contratto
o tra l’intereessato e un titolare dell
trattamentoo;
b) sia autorizzata daal diritto deell’Unione o dello Sttato membrro cui è sooggetto il titolare dell
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trattamentoo, che preccisa altresì misure adeeguate a tu
utela dei dirritti, delle libertà e dei legittimii
interessi deell’interessaato;
c) si basi suul consensoo esplicito dell’interess
d
ato.
3. Nei casii di cui al paragrafo
p
2,, lettere a) e c), il titollare del tratttamento atttua misure appropriatee
per tutelarre i diritti, le
l libertà e i legittimi interessi dell’interess
d
sato, almenoo il diritto di otteneree
l’interventoo umano da
d parte del titolare ddel trattameento, di esp
primere la ppropria opiinione e dii
contestare la decisionee.
4. Le decissioni di cui al paragraffo 2 non si bbasano sullee categorie particolari ddi dati personali di cuii
all’articoloo 9, paragraafo 1, a men
no che non sia d’appliccazione l’arrticolo 9, paaragrafo 2, lettere a) o
g), e non ssiano in viggore misuree adeguate a tutela deii diritti, delle libertà e dei legittim
mi interessii
dell’interesssato.

LIM
MITAZIO
ONI
Articolo 23
3
Lim
mitazioni (C
C73)
1. Il dirittto dell’Unione o dello Stato meembro cui è soggetto
o il titolaree del trattamento o ill
responsabiile del trattaamento può limitare, m
mediante missure legislattive, la portaata degli ob
bblighi e deii
diritti di cuui agli articooli da 12 a 22
2 e 34, nonnché all’artiicolo 5, nellla misura inn cui le disp
posizioni ivii
contenute corrispondaano ai diritti e agli oobblighi di cui agli articoli
a
da 12 a 22, qualora
q
talee
limitazionee rispetti l’eessenza deii diritti e deelle libertà fondamentali e sia unna misura necessaria
n
e
proporzionnata in una società
s
dem
mocratica perr salvaguard
dare:
a) la sicureezza nazionaale;
b) la difesaa;
c) la sicureezza pubblicca;
d) la preveenzione, l’inndagine, l’aaccertamentto e il perseeguimento di
d reati o l’eesecuzione di sanzionii
penali, inclluse la salvaaguardia co
ontro e la preevenzione di
d minacce alla
a sicurezzza pubblicaa;
e) altri impportanti obieettivi di inteeresse pubb lico generalle dell’Unio
one o di unoo Stato
membro, inn particolare un rilevan
nte interessee economico
o o finanziaario dell’Unnione o di
uno Stato membro, anche in materia
m
monnetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e
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sicurezza ssociale;
f ) la salvagguardia delll’indipendenza della m
magistratura e dei procedimenti giuudiziari;
g) le attiviità volte a prevenire,
p
indagare,
i
acccertare e perseguire
p
violazioni
v
ddella deonto
ologia dellee
professionii regolamenntate;
h) una funnzione di coontrollo, d’ispezione o di regolam
mentazione connessa,
c
annche occasiionalmente,,
all’eserciziio di pubblici poteri nei casi di cuii alle letteree da a), a e) e g);
i) la tutela dell’interesssato o dei diritti
d
e dellee libertà altrrui;
a
civili..
j) l’esecuziione delle azioni
2. In particcolare qualssiasi misuraa legislativaa di cui al paragrafo
p
1 contiene ddisposizionii specifichee
riguardantii almeno, see del caso:
a) le finalittà del trattam
mento o le categorie
c
dii trattamento
o;
b) le categoorie di dati personali;
c) la portatta delle limiitazioni introdotte;
d) le garannzie per prevvenire abusii o l’accessoo o il trasferrimento illeciti;
e) l’indicazzione precissa del titolarre del trattam
amento o dellle categoriee di titolari;;
f ) i perioodi di conseervazione e le garanziie applicabiili tenuto conto della natura, dell’ambito dii
applicazionne e delle fiinalità del trrattamento o delle categorie di tratttamento;
g) i rischi pper i diritti e le libertà degli
d
interesssati; e
h) il dirittoo degli intereessati di esssere informaati della lim
mitazione, a meno che cciò possa
compromeettere la finaalità della sttessa.
Tutella giurisdizzionale
Il regolam
mento UE 679/2016 prevede aal proprio Capo VIIII i mezzii di ricorso a tutelaa
dell'interesssato.
In particollare gli artiicoli 77 (D
Diritto di prroporre Recclamo all'A
Autorità di ccontrollo), articolo 788
(Diritto ad un ricorso giurisdizion
nale effettivvo nei confrronti dell'Au
utorità di coontrollo) e l'articolo
l
700
(Diritto all ricorso giurisdizion
g
nale effettivvo nei con
nfronti del titolare ddel trattameento o dell
responsabiile del trattaamento).
MOD
DALITA' DI
D ESERCIIZIO DEI DIRITTI
D
E DI RISPO
OSTA
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C.F.: 021227580500 - tel.: 050 505411 - fax:
f 050 5054388

I diritti delll'interessatoo possono essere eserciitati a mezzo mail, pec,, lettera racccomandata a/r.
Per facilitaare l'esercizzio di tali diritti, l'inteeressato po
otrà scaricarre il modullo di eserciizio al linkk
http://www
w.bassovaldarno.it/esercizio-diriitti-dellinteeressato/
Per l'eserciizio di tali diritti,
d
l'interressato potrrà scrivere all'indirizzo
a
mail:
privacy@cc4bassovalddarno.it
Il titolare ddel trattamennto, direttam
mente o perr il tramite di
d un suo incaricato, forrnisce all'in
nteressato lee
informaziooni relative alla richiessta presentaata, senza ingiustificat
i
to ritardo ee, comunque, entro 300
giorni dal rricevimentoo della richiesta stessa.
Tale termine può esssere proro
ogato di ullteriori 60 giorni, se necessarioo, tenuto conto
c
dellaa
d trattameento inform
ma l'interesssato di talee
complessittà e del nuumero delle richieste. Il titolare del
proroga e dei motivi del ritardo
o, entro 30 giorni dal ricevimento della richhiesta. Se l'interessato
l
o
presenta laa richiesta mediante
m
mezzi
m
elettroonici, le in
nformazioni sono forniite, ove posssibile, conn
mezzi eletttronici salvoo diversa in
ndicazione ddell'interessaato.
Se non otteempera alla richiesta deell’interessaato, il titolarre del trattamento inforrma l’intereessato senzaa
ritardo, e aal più tardi entro
e
30 gio
orni dal riceevimento deella richiestta, dei motivvi dell’inotttemperanzaa
e della ppossibilità di proporrre reclamo a un’auto
orità di controllo e di proporrre ricorsoo
giurisdizioonale.
Le informaazioni fornitte dall'intereessato ed evventuali com
municazionii e azioni inntraprese son
no gratuite.
Se le richieeste dell’intteressato so
ono manifesstamente inffondate o ecccessive, inn particolaree per il loroo
carattere riipetitivo, il titolare
t
del trattamentoo può:
a) addebitaare un contrributo spesee ragionevoole tenendo conto dei costi amminnistrativi so
ostenuti perr
fornire le innformazionni o la comu
unicazione o intraprend
dere l’azionee richiesta; ooppure
b) rifiutaree di soddisfaare la richiesta.
Incombe aal titolare del
d trattamen
nto l’onere di dimostrrare il caratttere manife
festamente infondato
i
o
eccessivo ddella richiessta.
Qualora il titolare dell trattamentto nutra raggionevoli du
ubbi circa l’identità
l
deella personaa fisica chee
presenta laa richiesta di
d cui agli articoli
a
da 1 5 a 21, può
ò richiederee ulteriori innformazionii necessariee
per conferm
mare l’identtità dell’inteeressato.
Il Tiitolare del trattamentto
Cons orzio 4 Bassso Valdarn
no
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