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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO 
DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, 
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di
carattere personale è un diritto fondamentale. L’articolo 8, paragrafo 1, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e l’articolo 16, para-
grafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») stabili-
scono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale
che la riguardano.
(2) I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali dovrebbero rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in
particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro
nazionalità o dalla loro residenza. Il presente regolamento è inteso a contribuire
alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di un’unione
economica, al progresso economico e sociale, al rafforzamento e alla conver-

Regolamento del Parlamento e del Consiglio CE
27 aprile 2016 n. 679

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)

G.U.U.E. del 04/04/2016, n. L119

Entra in vigore il 25 aprile 2016 e si applica a decorrere da 25 maggio 2018

1. G.U. C 229 del 31/7/2012, pag. 90.
2. G.U. C 391 del 18/12/2012, pag. 127.
3. Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta

ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura dell'8 aprile 2016 (non ancora pubblicata
nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016.
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genza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone fisiche.
(3) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha come
obiettivo di armonizzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati e assicurare la libera
circolazione dei dati personali tra Stati membri.
(4) Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il
diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa asso-
luta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato
con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il pre-
sente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i prin-
cipi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita
privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati
personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espres-
sione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un
giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica.
(5) L’integrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del mer-
cato interno ha condotto a un considerevole aumento dei flussi transfrontalieri
di dati personali e quindi anche dei dati personali scambiati, in tutta l’Unione,
tra attori pubblici e privati, comprese persone fisiche, associazioni e imprese. Il
diritto dell’Unione impone alle autorità nazionali degli Stati membri di coope-
rare e scambiarsi dati personali per essere in grado di svolgere le rispettive fun-
zioni o eseguire compiti per conto di un’autorità di un altro Stato membro.
(6) La rapidità dell’evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano
nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e
della raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia
attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di uti-
lizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro atti-
vità. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su
scala mondiale informazioni personali che li riguardano. La tecnologia ha tra-
sformato l’economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la
libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione e il loro trasferi-
mento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo
stesso un elevato livello di protezione dei dati personali.
(7) Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di prote-
zione dei dati nell’Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data
l’importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell’econo-
mia digitale in tutto il mercato interno. È opportuno che le persone fisiche
abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano e che la certezza giuri-
dica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli opera-
tori economici e le autorità pubbliche.
(8) Ove il presente regolamento preveda specificazioni o limitazioni delle sue
norme ad opera del diritto degli Stati membri, gli Stati membri possono, nella
misura necessaria per la coerenza e per rendere le disposizioni nazionali com-

4.  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
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prensibili alle persone cui si applicano, integrare elementi del presente regola-
mento nel proprio diritto nazionale.
(9) Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la direttiva 95/
46/CE non ha impedito la frammentazione dell’applicazione della protezione
dei dati personali nel territorio dell’Unione, né ha eliminato l’incertezza giuri-
dica o la percezione, largamente diffusa nel pubblico, che in particolare le ope-
razioni online comportino rischi per la protezione delle persone fisiche. La
compresenza di diversi livelli di protezione dei diritti e delle libertà delle per-
sone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, con
riguardo al trattamento di tali dati negli Stati membri può ostacolare la libera
circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione. Tali differenze possono
pertanto costituire un freno all’esercizio delle attività economiche su scala
dell’Unione, falsare la concorrenza e impedire alle autorità nazionali di adem-
piere agli obblighi loro derivanti dal diritto dell’Unione. Tale divario creatosi
nei livelli di protezione è dovuto alle divergenze nell’attuare e applicare
la direttiva 95/46/CE.
(10) Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle per-
sone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali
all’interno dell’Unione, il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle per-
sone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente
in tutti gli Stati membri. È opportuno assicurare un’applicazione coerente e omo-
genea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle per-
sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l’Unione. Per
quanto riguarda il trattamento dei dati personali per l’adempimento di un
obbligo legale, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, gli Stati
membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali
al fine di specificare ulteriormente l’applicazione delle norme del presente rego-
lamento. In combinato disposto con la legislazione generale e orizzontale in
materia di protezione dei dati che attua la direttiva 95/46/CE gli Stati membri
dispongono di varie leggi settoriali in settori che richiedono disposizioni più
specifiche. Il presente regolamento prevede anche un margine di manovra degli
Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al trattamento di cate-
gorie particolari di dati personali («dati sensibili»). In tal senso, il presente rego-
lamento non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni per
specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore preci-
sione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito.
(11) Un’efficace protezione dei dati personali in tutta l’Unione presuppone il
rafforzamento e la disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli
obblighi di coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati perso-
nali, nonché poteri equivalenti per controllare e assicurare il rispetto delle
norme di protezione dei dati personali e sanzioni equivalenti per le violazioni
negli Stati membri.
(12) L’articolo 16, paragrafo 2, TFUE conferisce al Parlamento europeo e al
Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme
relative alla libera circolazione di tali dati.
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SEZIONE 2
INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI

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

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 per-
sonali;

f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati
personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esi-
stenza 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 tratta-
mento, 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 revo-
care il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trat-
tamento 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 con-
seguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profila-
zione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informa-
zioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le
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conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati perso-
nali 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

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del tratta-
mento 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 per-

sonali;
f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati perso-

nali 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 otte-
nere 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 revo-
care il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trat-
tamento 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
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i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
g) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profila-

zione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informa-
zioni 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’inte-
ressato, 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 perso-
nali 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 archivia-
zione 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

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;
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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 organizza-
zioni 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 tratta-
mento 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 profila-

zione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informa-
zioni 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 trat-
tamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del tratta-
mento 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.

SEZIONE 3
RETTIFICA E CANCELLAZIONE

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 cancella-
zione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare
del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati per-
sonali, 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;
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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 tito-
lare 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 infor-
mare 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 necessa-
rio:
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 trat-
tamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in confor-
mità 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 pregiu-
dicare 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 tratta-

mento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento,
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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 legit-
timi 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 para-
grafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia
revocata.

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

o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati tra-
smessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trat-
tamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e
dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo spropor-
zionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qua-
lora l’interessato lo richieda.

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’arti-
colo 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 impre-
giudicato 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 pub-
blici 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.
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SEZIONE 4
DIRITTO DI OPPOSIZIONE E PROCESSO DECISIONALE 
AUTOMATIZZATO RELATIVO ALLE PERSONE FISICHE

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 riguar-
dano 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 legit-
timi 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’inte-
ressato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per-
sonali 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’inte-
ressato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informa-
zione 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 opposi-
zione 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 con-
nessi 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 22
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione

1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata uni-
camente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca
effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativa-
mente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interes-

sato e un titolare del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto

il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei
diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato;
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c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua
misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’inte-
ressato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del
trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di
dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione
l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a
tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato.

SEZIONE 5
LIMITAZIONI

Articolo 23
Limitazioni

1. Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del tratta-
mento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legisla-
tive, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché
all’articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai
diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti
l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e pro-
porzionata in una società democratica per salvaguardare:
a) la sicurezza nazionale;
b) la difesa;
c) la sicurezza pubblica;
d) la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o

l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la preven-
zione di minacce alla sicurezza pubblica;

e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno
Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario
dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio
e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;

f) la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti
giudiziari;

g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della
deontologia delle professioni regolamentate;

h) una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa,
anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle let-
tere da a), a e) e g);

i) la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
j) l’esecuzione delle azioni civili.
2. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene dispo-
sizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:
a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;
b) le categorie di dati personali;
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c) la portata delle limitazioni introdotte;
d) le garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti;
e) l’indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;
f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della

natura, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle
categorie di trattamento;

g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che

ciò possa compromettere la finalità della stessa.

CAPO IV
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE 

DEL TRATTAMENTO

SEZIONE 1
OBBLIGHI GENERALI

Articolo 24
Responsabilità del titolare del trattamento

1. Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle
finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per
i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto
misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di
dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regola-
mento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.
2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al
paragrafo 1 includono l’attuazione di politiche adeguate in materia di prote-
zione dei dati da parte del titolare del trattamento.
3. L’adesione ai codici di condotta di cui all’articolo 40 o a un meccanismo di cer-
tificazione di cui all’articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimo-
strare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.

Articolo 25
Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della
natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento,
come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà
delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i
mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso il titolare del trattamento
mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizza-
zione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la
minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di
soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.
2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative ade-
guate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati
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personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale
per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di
conservazione e l’accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per
impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero
indefinito di persone fisiche senza l’intervento della persona fisica.
3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell’articolo 42 può essere
utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai para-
grafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 26
Contitolari del trattamento

1. Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le
finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi deter-
minano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive respon-
sabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente
regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le
rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e
14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate
dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono
soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.
2. L’accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rap-
porti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell’accordo è
messo a disposizione dell’interessato.
3. Indipendentemente dalle disposizioni dell’accordo di cui al paragrafo 1, l’inte-
ressato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei con-
fronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Articolo 27
Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non 

stabiliti nell'Unione

1. Ove si applichi l’articolo 3, paragrafo 2, il titolare del trattamento o il respon-
sabile del trattamento designa per iscritto un rappresentante nell’Unione.
2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica:
a) al trattamento se quest’ultimo è occasionale, non include il trattamento, su

larga scala, di categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1,
o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10,
ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone
fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell’ambito di applicazione
e delle finalità del trattamento; oppure

b) alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici.
3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui si trovano gli inte-
ressati e i cui dati personali sono trattati nell’ambito dell’offerta di beni o servizi
o il cui comportamento è monitorato.
4. Ai fini della conformità con il presente regolamento, il rappresentante è inca-
ricato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento a fungere da
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interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento, in particolare delle autorità di controllo e degli
interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento.
5. La designazione di un rappresentante a cura del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere pro-
mosse contro lo stesso titolare del trattamento o responsabile del trattamento.

Articolo 28
Responsabile del trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trat-
tamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che pre-
sentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative
adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regola-
mento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa
autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso
di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il tito-
lare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la
sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del tratta-
mento l’opportunità di opporsi a tali modifiche.
3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da
un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati
membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e
che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la fina-
lità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obbli-
ghi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico
prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:
a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del

trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese
terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto
dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal
caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa
tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale
informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si
siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di
riservatezza;

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32;
d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro respon-

sabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del tratta-

mento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò
sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di
dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al
capo III;
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f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di
cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle
informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati per-
sonali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento
e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati
membri preveda la conservazione dei dati; e

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni neces-
sarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e
consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, rea-
lizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incari-
cato.

Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento
informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere,
un’istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o
dell’Unione, relative alla protezione dei dati.
4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del
trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del
titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti,
mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o
degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti
nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsa-
bile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie suf-
ficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale
che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l’altro
responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia
di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare
del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi
dell’altro responsabile.
5. L’adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta
approvato di cui all’articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di
cui all’articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie
sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.
6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il respon-
sabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4
del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo
di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una
certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del tratta-
mento ai sensi degli articoli 42 e 43.
7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai
paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d’esame di cui
all’articolo 93, paragrafo 2.
8. Un’autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie
di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di
coerenza di cui all’articolo 63.
9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma
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scritta, anche in formato elettronico.
10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il
presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è con-
siderato un titolare del trattamento in questione.

Articolo 29
Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento 

o del responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto
quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può
trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che
lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.

Articolo 30
Registri delle attività di trattamento

1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono
un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale
registro contiene tutte le seguenti informazioni:
a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del

contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento
e del responsabile della protezione dei dati;

b) le finalità del trattamento;
c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati perso-

nali;
d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comu-

nicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o

un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo
o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo
comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse
categorie di dati;

g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e
organizzative di cui all’articolo 32, paragrafo 1.

2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante ten-
gono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per
conto di un titolare del trattamento, contenente:
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del tratta-

mento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il respon-
sabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della pro-
tezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del tratta-
mento;
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c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o
un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese
terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al
secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie ade-
guate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e
organizzative di cui all’articolo 32, paragrafo 1.

3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato
elettronico.
4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove
applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento mettono il registro a disposizione dell’autorità di controllo.
5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizza-
zioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano
possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, il trattamento
non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui
all’articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di
cui all’articolo 10.

Articolo 31
Cooperazione con l'autorità di controllo

Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il
loro rappresentante cooperano, su richiesta, con l’autorità di controllo nell’ese-
cuzione dei suoi compiti.

SEZIONE 2
SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Articolo 32
Sicurezza del trattamento

1. Tenendo 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,
il titolare del trattamento e il responsabile 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.

2. Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei
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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.
3. L’adesione a un codice di condotta approvato di cui all’articolo 40 o a un mec-
canismo di certificazione approvato di cui all’articolo 42 può essere utilizzata
come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del
presente articolo.
4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiun-
que agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati
se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il
diritto dell’Unione o degli Stati membri.

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

1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la
violazione all’autorità di controllo competente a norma dell’articolo 55 senza
ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è
venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati per-
sonali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la
notifica all’autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei
motivi del ritardo.
2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiu-
stificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:
a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possi-

bile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione non-
ché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati
personali in questione;

b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei
dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del

titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali
e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni conte-
stualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulte-
riore ingiustificato ritardo.
5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali,
comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti
adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all’autorità di con-
trollo di verificare il rispetto del presente articolo.
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