DELEGA SINDACALE
AREA METROPOLITANA
TORINO E CANAVESE

via Madama Cristina, 50 - 10125 TORINO Tel 011/6520401 fax. 011/6520577 Email fp.torino.canavese@cisl.it

CODICE FISCALE

COGNOME

SESSO (M o F)

NOME

DATA DI NASCITA
GIORNO

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA
MESE

PROVINCIA (o EE)

ANNO

LOCALITÀ (o Città estera di nascita)

INDIRIZZO DI RESIDENZA

C.A.P.

PROVINCIA (sigla)

CITTÀ

TELEFONO

NUM. CIVICO

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

CELLULARE

TITOLO DI STUDIO

DATA ASSUNZIONE
GIORNO

MESE

QUALIFICA

DATORE DI LAVORO

CATEGORIA/LIVELLO

SEDE/UFFICIO/DIPENDENZA

ANNO

DATI SULLA SEDE DI LAVORO
DENOMINAZIONE

COMUNE

LOCALITÀ

INDIRIZZO

NUM. CIVICO

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

C.A.P.

PROV.

TELEFONO LAVORO

Full-time

COMPARTO

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione di appartenenza ad eﬀettuare sulla propria retribuzione una trattenuta mensile per
un importo da calcolarsi sul trattamento economico nella misura e con le modalità stabilite annualmente dall’Organismo
Nazionale di Categoria e versare il relativo importo sul c/c bancario:

c/c n° 100000115506

IBAN IT 85 U03359 01600 100000115506

Chiede
l’iscrizione alla Cisl – FP Territoriale di AREA METROPOLITANA TORINO e CANAVESE
Autorizza il datore di lavoro ad eﬀettuare sulla propria retribuzione la trattenuta mensile a favore del sindacato Cisl FP Territoriale
nella misura stabilita dagli organi statutari dell’organizzazione.
Il/la sottoscritto/a dichiara che la presente delega:
- ha eﬃcacia a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio;
- si intende tacitamente rinnovata di anno in anno;
- potrà essere dallo stesso revocata in qualsiasi momento con comunicazione scritta da inviare all’Amministrazione
di appartenenza ed al Sindacato Territoriale.
L’eﬀetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo dal ricevimento della stessa.
Con la presente si intende esplicitamente revocata ogni eventuale precedente delega a favore di altro sindacato.

…………………………, li …..…./……/……

Firma per esteso
…………………………………………................

Visto del delegato sindacale
………………………………………………………

Part-time

INFORMATIVA ISCRITTI
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 12 e ss. REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi del nuovo Regolamento 679/2016, in ossequio al principio di responsabilizzazione qualsiasi
trattamento di dati personali deve essere lecito, corretto e trasparente. Tali principi implicano che l‘interessato
sia informato dell’esistenza dello stesso, delle sue finalità e dei diritti che può esercitare. In tale ottica La
preghiamo di prendere visione della seguente informativa.
La Federazione Territoriale CISL FP di AREA METROPOLITANA TORINO e CANAVESE, nella sua qualità
di Titolare del trattamento dei dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti
del Regolamento UE 2016/679, con la presente informa l‘interessato che i dati personali assunti che lo
riguardano, acquisiti dal Titolare o che verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti, sono
necessari e saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate.
Dati Personali
I dati personali trattati saranno, genericamente, dati anagrafici nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di
nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile, dati derivati dallo stato di famiglia,
dati relativi all’inquadramento ed al luogo lavorativo/azienda ove presti la sua attività lavorativa o altre
informazioni personali; in via eventuale i dati relativi al suo stato di salute, se necessari allo svolgimento dei
servizi statutari da te richiesti, tra i quali: assicurativi, previdenziali, legali, concernenti la posizione lavorativa
ricoperta, fiscali, commerciali, ed ogni altro servizio connesso a quanto genericamente appena elencato; dati
relativi alla sua adesione a sindacati; la quota della sua trattenuta sindacale e anche dati di natura sensibile,
reperiti oralmente dall’interessato e/o attraverso l‘esibizione del documento di identità o altri documenti
personali.
1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Finalità Associative
I dati personali riferiti all’interessato o presso questo raccolti, saranno utilizzati per fornirLe i servizi e
l’assistenza del ns. Sindacato CISL FP come da Statuto Associativo.
Tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente per adempimenti di natura associativa (attività preordinate
alla partecipazione associativa e/o alla candidatura e/o alla gestione della carica ricoperta, adesione
sindacale/delega/mandato congressuale, adempimento di attività statutarie, gestione del rapporto
dall’instaurazione alla sua definizione), per obblighi legali, amministrativi, fiscali e contabili. Per le suddette
finalità, il trattamento dei Suoi dati personali non necessita di alcun consenso ed il conferimento dei dati
personali è un requisito necessario per il rapporto associativo.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
I dati raccolti con il presente modulo sono di natura sensibile perché afferiscono all’adesione ad un sindacato.
Nella gestione associativa potremo venire a conoscenza anche di dati sensibili relativi allo stato di salute.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 2 lettera d) del regolamento UE (679/2016), il trattamento di tali dati sensibili
degli aderenti non necessita di consenso. Il consenso è necessario solo per la comunicazione all’esterno della
ns. Struttura dei Suoi dati sensibili.
Finalità informative
I dati personali raccolti potranno essere utilizzati, previo Suo consenso, nel proseguo del rapporto associativo,
anche per informarLa circa novità, nuovi servizi, convenzioni o iniziative del ns. Sindacato.
2) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Tenuto conto delle finalità sopra elencate i dati personali dell’interessato verranno trattati lecitamente per
l’adempimento di attività statutarie e per il perseguimento di scopi legittimi conformi alla legge.
3) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti
autorizzati e impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantirne
la sicurezza e la protezione dei dati.
I dati personali raccolti non verranno trasferiti all’estero. I dati personali trattati non saranno in alcun modo
diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati e non identificabili, neanche come terzi.
4) COMUNICAZIONE A TERZI
I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente
per le finalità suddette ed in special modo alle seguenti categorie di soggetti:
- Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge;
- Società esterne e Professionisti che possono svolgere servizi per nostro conto in qualità di Responsabili
Esterni;
In particolare i Suoi dati personali dovranno essere comunicati all’esterno per adempiere agli obblighi
associativi ai seguenti soggetti:
- amministrazione finanziaria e/o enti pubblici e/o istituzionali e/o assicurativi e/o enti bilaterali o equiparati
- datori di lavoro per le relative trattenute ed adempimenti di legge;
In mancanza del Suo consenso alla comunicazione ai suddetti soggetti, il ns. Sindacato non potrà dare
esecuzione alla delega ricevuta.
I Suoi dati personali potranno essere altresì comunicati all’esterno della ns. Struttura ai seguenti soggetti:
- strutture CISL nonché enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL e/o
Federazioni CISL in virtù del rapporto associativo e partecipativo
- consulenti esterni in materia contabile e fiscale
- consulenti legali
- servizi di comunicazione interni all’Organizzazione CISL
La comunicazione all’esterno dei dati personali degli aderenti al ns. sindacato è possibile solo previo Suo
consenso espresso come previsto dall’articolo 9, comma 2 lettera d) del Regolamento 679/2016.

5) TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali degli interessati saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici protetti mediante misure di
sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione, per il tempo necessario allo svolgimento dei
rapporti sussistenti tra le parti e per l’adempimento dei relativi obblighi, ferma la conservazione degli stessi a
norma di legge vigente e salvi i casi in cui si verifichino, durante la conservazione, eventi che comportino
l‘intervento delle Autorità competenti, anche con l‘ausilio con i terzi/destinatari cui è demandata l‘attività di
sicurezza e prevenzione all’interno della struttura ove i dati sono conservati, per svolgere eventuali indagini
sulle cause che hanno determinato l‘evento e per la durata delle stesse.
Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei suoi dati personali, il Titolare avrà cura di cancellarli
o di renderli in forma anonima.
6) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi nella normativa vigente, l‘interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, come
espressi dal Regolamento 679/2016, ossia:
- Diritto di accesso (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto alla cancellazione (art. 17);
- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità del dato (art. 20);
- Diritto all’opposizione al trattamento (21);
- Diritto di revoca del consenso;
- Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
I Suoi diritti sono garantiti senza oneri e formalità particolari per la richiesta del loro esercizio che si intende
essenzialmente a titolo gratuito.
In allegato il dettaglio dei diritti dell’interessato.
Ogni aggiornamento della presente informativa Le sarà comunicato tempestivamente, mediante mezzi congrui
e altrettanto Le sarà comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei Suoi dati per finalità ulteriori
rispetto a quelle di cui alla presente informativa, prima di procedervi e in tempo per prestare il Suo consenso
se necessario.
7) TITOLARE DEL TRATTAMENTO – DPO COMUNICAZIONI PRIVACY
Il Titolare del trattamento è la Federazione Territoriale CISLFP di AREA METROPOLITANA TORINO e
CANAVESE con sede in via Madama Cristina, 50 10125 TORINO Per ogni comunicazione ai sensi degli articoli
sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail
fp.torino.canavese@cisl.it Il Data Protection Officer (Responsabile per la Protezione dei Dati) è stato nominato a
livello regionale ed i Suoi dati sono disponibili presso la ns. sede ed è comunque contattabile al presente
indirizzo mail del DPO dpo.fp.piemonte@cisl.it
……….......................……, li …..…./……/……

Firma ………………………..................................

Prestazione del consenso
Se ha ricevuto la presente informativa e ne ha compreso il contenuto, La Federazione territoriale Cisl
Fp di AREA METROPOLITANA TORINO e CANAVESE Le chiede di prestare il consenso al
trattamento, secondo le modalità sopra previste.
A) Per comunicare i Suoi dati personali in esecuzione al rapporto associativo:
- all’amministrazione finanziaria e/o enti pubblici e/o istituzionali e/o assicurativi e/o enti bilaterali
o equiparati
- ai datori di lavoro per le relative trattenute ed adempimenti di legge;
presto il consenso
non presto il consenso
Firma ………………………..................................
B) Per comunicare i Suoi dati personali a:
- Le strutture CISL nonché enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL
e/o Federazioni CISL in virtù del rapporto associativo e partecipativo
- I consulenti esterni in materia contabile e fiscale
- I consulenti legali
- I servizi di comunicazione interni all’Organizzazione CISL
presto il consenso
non presto il consenso
Firma ………………………..................................
C) Per l‘invio di comunicazioni di carattere promozionale dei servizi specifici delle strutture CISL,
nonché enti, società, associazioni promosse e/o collegate e/o collaterali alla CISL in virtù
del rapporto societario e partecipativo:
presto il consenso
non presto il consenso
……….......................……, li …..…./……/……

Firma ………………………..................................

INFORMATIVA ISCRITTI
Ai sensi del nuovo Regolamento 679/2016, in ossequio al
principio di responsabilizzazione qualsiasi trattamento di dati
personali deve essere lecito, corretto e trasparente. Tali principi
implicano che l‘interessato sia informato dell’esistenza dello
stesso, delle sue finalità e dei diritti che può esercitare. In tale
ottica La preghiamo di prendere visione della seguente
informativa.
La
Federazione
Territoriale
CISL
FP
di
AREA
METROPOLITANA TORINO e CANAVESE, nella sua qualità di
Titolare del trattamento dei dati, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento UE 2016/679, con la presente informa l‘interessato
che i dati personali assunti che lo riguardano, acquisiti dal Titolare
o che verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti,
sono necessari e saranno utilizzati per le finalità di seguito
indicate.
Dati Personali
I dati personali trattati saranno, genericamente, dati anagrafici
nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo
fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile, dati
derivati dallo stato di famiglia, dati relativi all’inquadramento ed al
luogo lavorativo/azienda ove presti la sua attività lavorativa o altre
informazioni personali; in via eventuale i dati relativi al suo stato di
salute, se necessari allo svolgimento dei servizi statutari da te
richiesti, tra i quali: assicurativi, previdenziali, legali, concernenti
la posizione lavorativa ricoperta, fiscali, commerciali, ed ogni altro
servizio connesso a quanto genericamente appena elencato; dati
relativi alla sua adesione a sindacati; la quota della sua trattenuta
sindacale e anche dati di natura sensibile, reperiti oralmente
dall’interessato e/o attraverso l‘esibizione del documento di
identità o altri documenti personali.
1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Finalità Associative
I dati personali riferiti all’interessato o presso questo raccolti,
saranno utilizzati per fornirLe i servizi e l’assistenza del ns.
Sindacato CISL FP come da Statuto Associativo.
Tali informazioni saranno utilizzate esclusivamente per
adempimenti di natura associativa (attività preordinate alla
partecipazione associativa e/o alla candidatura e/o alla gestione
della carica ricoperta, adesione sindacale/delega/mandato
congressuale, adempimento di attività statutarie, gestione del
rapporto dall’instaurazione alla sua definizione), per obblighi
legali, amministrativi, fiscali e contabili. Per le suddette finalità, il
trattamento dei Suoi dati personali non necessita di alcun
consenso ed il conferimento dei dati personali è un requisito
necessario per il rapporto associativo.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi
cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati
con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità
sopra indicate.
I dati raccolti con il presente modulo sono di natura sensibile
perché afferiscono all’adesione ad un sindacato. Nella gestione
associativa potremo venire a conoscenza anche di dati sensibili
relativi allo stato di salute.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 2 lettera d) del regolamento UE
(679/2016), il trattamento di tali dati sensibili degli aderenti non
necessita di consenso. Il consenso è necessario solo per la
comunicazione all’esterno della ns. Struttura dei Suoi dati
sensibili.
Finalità informative
I dati personali raccolti potranno essere utilizzati, previo Suo
consenso, nel proseguo del rapporto associativo, anche per
informarLa circa novità, nuovi servizi, convenzioni o iniziative del
ns. Sindacato.
2) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Tenuto conto delle finalità sopra elencate i dati personali
dell’interessato verranno trattati lecitamente per l’adempimento di
attività statutarie e per il perseguimento di scopi legittimi conformi
alla legge.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO
DI RISERVATEZZA
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici
e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti autorizzati e impegnati
alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in
modo da garantirne la sicurezza e la protezione dei dati.
I dati personali raccolti non verranno trasferiti all’estero. I dati
personali trattati non saranno in alcun modo diffusi o divulgati
3)

verso soggetti indeterminati e non identificabili, neanche come
terzi.
4) COMUNICAZIONE A TERZI
I dati personali raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi
a noi conosciuti solo ed esclusivamente per le finalità suddette ed
in special modo alle seguenti categorie di soggetti:
- Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge;
- Società esterne e Professionisti che possono svolgere servizi
per nostro conto in qualità di Responsabili Esterni;
In particolare i Suoi dati personali dovranno essere comunicati
all’esterno per adempiere agli obblighi associativi ai seguenti
soggetti:
- amministrazione finanziaria e/o enti pubblici e/o istituzionali e/o
assicurativi e/o enti bilaterali o equiparati
- datori di lavoro per le relative trattenute ed adempimenti di
legge;
In mancanza del Suo consenso alla comunicazione ai suddetti
soggetti, il ns. Sindacato non potrà dare esecuzione alla delega
ricevuta.
I Suoi dati personali potranno essere altresì comunicati all’esterno
della ns. Struttura ai seguenti soggetti:
- strutture CISL nonché enti, società, associazioni promosse e/o
collegate e/o collaterali alla CISL e/o Federazioni CISL in virtù
del rapporto associativo e partecipativo
- consulenti esterni in materia contabile e fiscale
- consulenti legali
- servizi di comunicazione interni all’Organizzazione CISL
La comunicazione all’esterno dei dati personali degli aderenti al
ns. sindacato è possibile solo previo Suo consenso espresso
come previsto dall’articolo 9, comma 2 lettera d) del Regolamento
679/2016.
5) TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali degli interessati saranno conservati in archivi
cartacei ed elettronici protetti mediante misure di sicurezza
efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione, per il tempo
necessario allo svolgimento dei rapporti sussistenti tra le parti e
per l’adempimento dei relativi obblighi, ferma la conservazione
degli stessi a norma di legge vigente e salvi i casi in cui si
verifichino, durante la conservazione, eventi che comportino
l‘intervento delle Autorità competenti, anche con l‘ausilio con i
terzi/destinatari cui è demandata l‘attività di sicurezza e
prevenzione all’interno della struttura ove i dati sono conservati,
per svolgere eventuali indagini sulle cause che hanno determinato
l‘evento e per la durata delle stesse.
Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei suoi
dati personali, il Titolare avrà cura di cancellarli o di renderli in
forma anonima.
6) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi nella normativa vigente, l‘interessato potrà far valere i
propri diritti verso il Titolare del trattamento, come espressi dal
Regolamento 679/2016, ossia:
- Diritto di accesso (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto alla cancellazione (art. 17);
- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità del dato (art. 20);
- Diritto all’opposizione al trattamento (21);
- Diritto di revoca del consenso;
- Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
I Suoi diritti sono garantiti senza oneri e formalità particolari per la
richiesta del loro esercizio che si intende essenzialmente a titolo
gratuito.
In allegato il dettaglio dei diritti dell’interessato.
Ogni aggiornamento della presente informativa Le sarà
comunicato tempestivamente, mediante mezzi congrui e
altrettanto Le sarà comunicato se il Titolare darà seguito al
trattamento dei Suoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui
alla presente informativa, prima di procedervi e in tempo per
prestare il Suo consenso se necessario.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO – DPO
COMUNICAZIONI PRIVACY
Il Titolare del trattamento è la Federazione Territoriale CISLFP di
AREA METROPOLITANA TORINO e CANAVESE con sede in via
Madama Cristina, 50 10125 TORINO Per ogni comunicazione ai
sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il
Titolare
mette
a
disposizione
l’indirizzo
mail
fp.torino.canavese@cisl.it Il Data Protection Officer (Responsabile
per la Protezione dei Dati) è stato nominato a livello regionale ed i
Suoi dati sono disponibili presso la ns. sede ed è comunque
contattabile
al
presente
indirizzo
mail
del
DPO
dpo.fp.piemonte@cisl.it
………...........
7)

DIRITTI DELL'INTERESSATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO
Art. 15 - DIRITTO DI ACCESSO
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 ditale trattamento perl'interessato.
1. 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.
2. 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. Il diritto di ottenere una copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Art. 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.
Art. 17 - DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE
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;
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Art. 18 - DIRITTO DI LIMITAZIONE DEL 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.
Art. 19 - DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEL DATO
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.
Art. 20 - DIRITTO ALL’OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO
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.
Oltre ai diritti suddetti, l’interessato ha diritto a revocare il consenso dietro opportuna richiesta, nonché a proporre reclamo all’Autorità di controllo nell’ipotesi di legge.

