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TITOLARE
DEL TRATTAMENTO
RESPONSABILE
DEL TRATTAMENTO

CONSENSO
INFORMATIVA
SULLA PRIVACY
Cliente esprime il consenso al
trattamento dei suoi dati
dopo aver letto l informativa

DIRITTI
INTERESSATO
L’interessato ha il pieno controllo della gestione dei suoi
dati da parte di terzi

PROTEZIONE
DATI

RACCOLTA DATI
REGISTRAZIONE
UTENTE

Misure di sicurezza tecniche e
organizzative a carico del titolare del trattamento

Raccolta dati del cliente
come Nome cognome
data di nascita indirizzo,....

Devono essere note al cliente

REGISTRAZIONE
REGISTRO DEI TRATTAMENTI
Compilato dal responsabile del
trattamento

art 5-6

LICEITA’

del TRATTAMENTO

Es. mailing list non ha bisogno di
consenso esplicito perche il titolare del trattamento è nels uo leggittimo interesse

Lecito/ Legale

interessato da espresso consenso:
Deve sapere la finalità e la durata
Necessario per adempimento pubblico
o legale

FINALITA’

DEL TRATTTAMENTO

Perseguimento del leggittimo interesse del titolare del trattamento

A cosa serve
Durata
Finalità specifica

GARANTITI SEMPRE I
DIRITTI DELL INTERESSATO
Tutelare interesse vitale
Trattamento necesario per difendere in
sede giudiziaria

art 7

CONDIZIONE
PER IL CONSENSO

Motivi interesse pubblico

Dimostrabile
Distinguibile da altre
richieste
Revocabile
art 12

art 8

TRASPARENZA

MINORI
sotto i genitori fino a 16 anni
art 9

Richiesta dati è esplicita
INteressato sempre accesso
ai dati

DATI CHE é VIETATO
TRATTARE

Presentata in modo chiaro e
semplice

Categorie di dati:
Raziali
Etnia
Opinioni politiche

dati discriminatori

Espresso consenso
trattamento effettuato nell ambito delle
leggittime attivita e
con garanzie

diritto di revoca o
modifica

art 13
art 28

art 23

LIMITAZIONI DELL’ INTERESSATO

RACCOLTA PRESSO
RESPONSABILE
L INTERESSATODEL TRATTAMENTO
Viene informato sull identità del titolare

Obblighi di legge imposti dalla comunità europea
indagine investigativa
Protezione delle liberta
comune

Interesse pubblico
Tutela del bene comune

diritti dell interessato

Protezione
dai rischi del regolamento di sicurezza
controlla
l’applicazione
Tarttamento su base del Codice
di condotta ART.40

art 14

art 24

art 30

SE I DATI NON SONO STATI
REGISTRO
OTTENUTI
DALL TRATTAMENTO
INTERESSATO

RESPONSABILITA DEL TITOLARE
del trattamento
Mette in atto tutte le misure tecniche e organizzative siano adeguate al
regolamento deve poterlo dimostrare
Adottare codice di condotta (protezione
dati)
Protezione delle libertà comunitaria

Contatto responsabile
TITOLARE ricorre alla supervisione del RESPONSABILE che
Finalità
del trattamento
presenti
garanzie
per amntenere standard di sicurezza applicando
regolamento
- sonodisponibilità
vincolati daresilcontratto regolare
Riservatezza
integrita
ienza
RESPONSABILE
Accesso dati puo ricorrere soloa d un altro responsabile

art 40

Codice condotta :
- raccolta
- conservazione
- informazione al
pubblico
- misure di suicurezza
da adottare in caso di
emergenza

Nome e dati del titolare
Finalità
Dati contatto
titolare del
trattamento
Finalità
Dati responsabile
protezione
Durata del
trattamento
dati
Pseudonimizzazione dei dati personli
Categorie di dati in questione
Notifica a orgnaismo di controllo
Se verranno trasferiti a terzi -- DESTINATARI
Chiedere diritto di accesso, rettifica,
cancellazione limitazione

Titolare del trattamento deve mettera
disposizione informazioni
Periodo conservazione
Reclamo ad autorità di controllo
Se esiste processo automatizzato di
Profilazione
Se dati verranno resi pubblici
Se verranno trattati da finalità diversa
da quella per cui sono stati raccolti

art 89

Dati raccolti ai fini di pubblico interesse sono soggetti agli
stessi principi ma iin questo caso non viene coinvolto l interessato poiche tale raccolta avviene nei suoi interessi

art 18

DIRITTO ALLA LIMITAZIONE
i dati non sono esatti
Trattamento è illecito ma l interessato
chiede la limitazione

art 15

Finalità esaurita .. ma il titolare trattiene i dati per la
difesa in giudizio o fini legali

DIRITTO DI ACCESSO
Ottenere conferma che il trattamaneto sia in
corso
Categoria di dati personali in questione
Periodo di conservazione

Es .cartelle cliniche

Necessari all interessato
art 19

Diritto di ratifica cancellazione o limitazione
del trattamento
Se sarà sottoposto a profilazione da proceso
automatico (sapere qual è la logica )
Diritto a sapere se i dati verranno trasferiti in
paese terzo
Diritto a copia dei dati in possesso del titolare
del trattamento

DIRITTO ALLA PORTABILITA’ DATI
Non appilicabile a finalità di diritto pubblico
es. cartelle cliniche

art 21

DIRITTO DI OPPOSIZIONE
Dati non sono piu disponibili
art 16

E se resi pubblici il titolare del
trattamento è obbligatoria
cancellarli

DIRITTO DI RETTIFICA
Rettifica dei dati personali o aggiornamento

Marketing diretto

Profilazione
art 17

DIRITTO ALL’ OBLIO
art 22

Rettifica dei dati personali o aggiornamento
Diritto a cancellazione dati personali
Revoca del conseso
Dati raccolti illecitamente
OBBLIGO DEL TITOLARE di cancellarli se
sono stati resi pubblici.

PROCESSO AUTOMATIZZATO
Diritto a non essere sottoposto a decisione basata su
processo automattizzato

consenso esplicito
Necessaria per concludere un
contratto

art 32
art 35

VALUTAZIONE D’IMPATTO
INsieme con il titolare del trattamento + il responsabile del
trattamento

SICUREZZA DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento mette in atto
tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi per garantire adeguato livello di
sicurezzza
Pseudonimizzazione dei dati

Titolare del trattamento deve cmq
fornire mezzi per attuare regolamento

art 40

art 25

CODICI DI CONDOTTA
UE e STATI MEMBRI incoraggiano adozione codici di condotta
Garantire corretto trattamento dati

PROTEZIONE DATI FIN DALLA
PROGETTAZIONE
Organizzazione della gestione dati sin
dalla raccolta titolare mette a disposizione tutti i mezzi per rendere sicuro il
trattamento dati

Corretta applicazione del regolamento GDPR
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