PROVINCIA DI NOVARA
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AREA
CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE – POLITICHE GIOVANILI – SPORT E TEMPO LIBERO – TURISMO
Biblioteca Comunale
Via Gramsci 12 – 28053 Castelletto S. Ticino Tel. 0331 - 962.655 Fax 0331 970584

BANDO PER ASSEGNAZIONE SPAZI PUBBLICITARI IN IMPIANTI
SPORTIVI PALESTRA MARIO LANZI – CAMPO DI CALCIO MARIO
ZUCCO - STAGIONE 2018/2019
IL COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO,
Area Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero, Turismo – P.zza Fr.lli
Cervi, 7 – 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) – fax 0331 970584 (Ufficio Biblioteca)
- a seguito di determinazione n. 318 del 30/05/2018 all’oggetto, “Approvazione bando per
assegnazione spazi pubblicitari in impianti sportivi – palestra Mario Lanzi e campo di calcio Mario
Zucco - stagione 2018/19”

- con riferimento all’art. 38 comma 14 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni (approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26.01.1995, integrato e modificato con deliberazioni
di Consiglio Comunale n. 60 del 29.11.2004, n. 46 del 19.06.2006, n. 6 del 01.03.2010, n. 46 del
28.11.2011 e n. 26 del 05.12.2016)

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 15.11.2017 all’oggetto “Tariffe 2018:
servizi scolastici (pre-post scuola, mensa scolastica, mensa aggiuntiva, trasporto) impianti sportivi
e relative pubblicità - sale comunali.”
SEGNALA LA POSSIBILITÀ
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
DI AVANZARE ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI NELLA
PALESTRA MARIO LANZI E NEL CAMPO DI CALCIO MARIO ZUCCO
A TAL FINE RENDE NOTO CHE:
All’interno delle strutture sportive la pubblicità commerciale è consentita sulla scorta di specifica
autorizzazione rilasciata dal Comune alle società sportive che utilizzano in via continuativa le
stesse (qualora non espressamente prevista dalla convenzione in essere con la Società
interessata) dietro corresponsione al Comune della tariffa stabilita con deliberazione di Giunta
Comunale n. 181 del 15.11.2017.

Il Comune di Castelletto Sopra Ticino gestisce, in forma diretta i seguenti impianti sportivi:
- palestra Mario Lanzi
- campo di Calcio Mario Zucco
all’interno dei quali sono disponibili, per affissioni pubblicitarie rispettivamente:
-

mq 57,50 (palestra Lanzi)
mq 32 (campo di calcio Zucco)

L’unità di misura degli spazi pubblicitari è definita nel mq.; non sarà possibile procedere
all’assegnazione di spazi inferiori al mq o suoi multipli. Per gli spazi assegnati, il pagamento dovrà
avvenire anticipatamente su base quadrimestrale.

La durata dei contratti sarà concomitante con i periodi di attività degli impianti sportivi (01.09.2018
– 30.06.2019), fatta salva la possibilità, per coloro che avanzano istanza, all’atto della
presentazione della domanda, di richiedere l’assegnazione di spazi pubblicitari per un periodo
temporale più esteso del suddetto e comunque non oltre l’agosto 2019

I soggetti autorizzati all’utilizzo degli spazi interni ed esterni sono responsabili della sicurezza,
manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e
civile per eventuali danni che possano derivare a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il
Comune da ogni responsabilità.

Il contenuto dei messaggi pubblicitari non dovrà essere in contrasto con i principi della decenza e
del pubblico decoro.

I soggetti assegnatari degli spazi pubblicitari non possano subconcedere ad altri soggetti tale diritto

Qualora i richiedenti non provvedano al pagamento dei relativi importi nei termini previsti, si
procederà alla rimozione delle pubblicità affisse

Qualora gli assegnatari insolventi non provvedano a regolarizzare la propria posizione entro i
termini comunicati dall’Ente, decadranno dal diritto di uso degli spazi assegnati e detti spazi
potranno essere assegnati a nuovo eventuale soggetto

Sugli edifici sportivi di proprietà comunali possono essere installati, previa autorizzazione del
Comune, impianti pubblicitari sulla base di progetti approvati dalla Giunta, tenuto conto
dell’inserimento armonico degli stessi nella struttura esistente e nel rispetto dei limiti dimensionali
previsti dal DPR 495/92 per gli impianti posti fuori dai centri abitati.

Gli spazi per tali impianti potranno essere assegnati prioritariamente a Società sportive operanti
nella struttura, sulla base della rilevanza sportiva delle stesse, a fronte del pagamento di apposite
tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Le entrate relative alla pubblicità effettuata spettano alla società che ne ha richiesto l’istallazione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E TERMINI
Ai fini dell’assegnazione dei suddetti spazi pubblicitari per la stagione sportiva 2018/19
(01.09.2018 – 30 giugno 2019), il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il
31.07.2018 (farà fede il timbro di protocollo).
Decorso tale termine, si procederà all’assegnazioni di eventuali ulteriori spazi pubblicitari solo nei
limiti delle disponibilità residue

Le istanze, redatte a cura del legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere
inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: castellettosopraticino@pec.it
Oppure, in modalità cartacea, consegnate a mano, o con altro mezzo, presso l’ufficio protocollo del
Comune di Castelletto Sopra Ticino (p.zza Fr.lli Cervi, 7). In ogni caso farà fede il numero di
protocollo ed il Comune non risponderà per eventuali ritardi conseguenti al mezzo di consegna
utilizzato dai richiedenti

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Per ragioni di pubblico interesse, le istanze avanzate per periodi di fruizione inferiori alla stagione
sportiva (settembre 2018 – giugno 2019) potranno essere prese in considerazione nell’eventualità
che vi siano spazi residui prioritariamente non assegnati per l’intera stagione sportiva

Gli spazi pubblicitari sugli impianti sportivi potranno essere assegnati prioritariamente a Società
sportive operanti nella struttura, sulla base della rilevanza sportiva delle stesse

All’interno delle strutture sportive la pubblicità commerciale è consentita sulla scorta di specifica
autorizzazione rilasciata dal Comune alle società sportive che utilizzano in via continuativa le
stesse, conformemente a quanto definito dal regolamento citato in premessa ed ai principi da esso
desumibili (rilevanza sportiva delle società e continuità ed entità della fruizione)

TARIFFE
Di seguito si riportano le tariffe stabilite con la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del
15.11.2017 già citata in premessa

Tipologia di spazio

Costo mensile in
euro a m2

spazi interni Palestra Lanzi

€ 2,18

spazi esterni Palestra Lanzi

€ 8,75

Spazi interni1 Campo di Calcio

€ 2,74

Spazi esterni Campo di Calcio

€ 8,75

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni, si fa rinvio al testo completo del regolamento disciplinante la materia
(deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26.01.1995 e s.m.i. - Deliberazioni di Consiglio
Comunale n. 60 del 29.11.2004; n. 46 del 19.06.2006, n. 06 del 01.03.2010, n. 46 del 28.11.2011
e n. 26 del 05.12.2016) ed alla deliberazione di Giunta Comunale n.183 del 21.12.2016

I suddetti documenti sono pubblicati sul sito del Comune; ai seguenti indirizzi:
1) regolamento (con particolare riferimento all’art. 14):
http://www.comune.castellettosopraticino.no.it/central.php?section=3&subarea=1&subsubarea=
128&ID=1152
2) tariffe: deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 15.11.2017
http://www.comune.castellettosopraticino.no.it/central.php?section=3&subarea=5&subsubarea=
57

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Simona Sarasino –
biblioteca@comune.castellettosopraticino.no.it; tel. 0331 962655 -

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
A norma dell'art. 1 del decreto legge 8 febbraio 2012 n. 5 e s.m.i.: il Segretario Generale, Dott.ssa
Gianna Gamba; posta elettronica: castellettosopraticino@pec.it – tel. 0331.971910

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati con abrogazione della direttiva 95/46/CE (di
seguito solo “GDPR”) prevede la tutela delle persone fisiche per quanto concerne il trattamento dei dati personali.
La presente informativa viene fornita, in attuazione della disciplina sopra indicata, per rendere trasparente e chiara ogni informazione
relativa al trattamento dei dati personali forniti in relazione al procedimento sotto menzionato, in ragione del ruolo ricoperto dal
richiedente di interessato al trattamento:
processo/procedimento: RICHIESTA – ASSEGNAZIONE E GESTIONE SPAZI PUBBLICITARI IN IMPIANTI SPORTIVI
trattamento: cartaceo ed informatico
Il titolare del trattamento è il Comune di Castelletto Sopra Ticino, rappresentato ai fini previsti dal RGPD dal Sindaco pro tempore.
Fermo restando che il trattamento dei dati dell’interessato è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della
finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione, tutelando la
riservatezza dell’interessato stesso e dei suoi diritti, secondo quanto previsto dall’art. 5 del GDPR, secondo la disciplina sopra citata,
si specifica che l’informativa è:

Si intendono come spazi interni del campo di calcio quegli spazi collocati all’interno del perimetro dell’impianto, inclusi
quelli a bordo campi.
1

-

fornita prima di effettuare la raccolta dei dati, se raccolti direttamente presso l’interessato;

-

fornita per iscritto e preferibilmente in formato elettronico, soprattutto nel contesto di servizi online;

-

associata – ove possibile – all’utilizzo di icone, per presentare i contenuti dell’informativa in forma sintetica, ma solo “in
combinazione” con la presente informativa estesa;

-

non fornita se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni trasparenti previste dalla normativa sopra citata;

-

non fornita, in caso di dati personali raccolti da fonti diverse dall’interessato, se la prestazione dell’informativa agli interessati
comporti uno sforzo sproporzionato in particolare per il trattamento a fini di archiviazione 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;

-

non fornita, in caso di dati personali raccolti da fonti diverse dall’interessato, se 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;

-

non fornita, in caso di dati personali raccolti da fonti diverse dall’interessato, 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.

Dati di contatto RPD -DPO (Responsabile della
protezione dei dati e Data Protection Officer)
del titolare

L’interessato si può rivolgere al Responsabile della protezione dei dati del titolare, ai
sottoindicati punti di contatto:
protocollo@comune.castellettosopraticino.no.it

Finalità del trattamento

La finalità per cui sono trattati i dati dell’interessato è l’esecuzione di un contratto
(assegnazione – gestione pubblicità negli impianti sportivi comunali) con il soggetto
interessato stesso, in virtù del quale quest’ultimo potrà beneficiare dei diritti e dovrà
adempiere ai doveri propri del procedimento in oggetto.
I dati personali conferiti verranno utilizzati in ogni fase della procedura (istruttoria,
accoglimento o diniego, comunicazioni, verifiche, revoche, solleciti, riscossione coattiva,
comunicazione alle autorità competenti dei dati relativi ai soggetti che abbiano
eventualmente rilasciato false o non veritiere dichiarazioni, contenzioso, gestione della
procedura, etc..).
I dati conferiti verranno altresì utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
Si precisa che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati
personali 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.

Fonte normativa – Base giuridica del

La fonte normativa-base giuridica che autorizza il trattamento dei dati dell’interessato è
l’articolo 5, lettera d), del GDPR, ossia il fatto che l'interessato ha manifestato il proprio
consenso in maniera inequivocabile

trattamento

Interesse legittimo del titolare del trattamento o I dati conferiti verranno inoltre trattati a legittima tutela del titolare del trattamento o di
terzi, nei limiti previsti dalla vigente normativa
di terzi
Oltre al titolare del trattamento, i dati saranno accessibili a:
Categorie di destinatari
Gestori dei programmi informatici relativi al servizio oggetto della procedura
Soggetti presso i quali l’Ente procederà alle relative verifiche
Soggetti terzi in possesso di legittimo interesse e/o coinvolti in eventuali azioni
legali e/o procedure di autotutela concernenti il servizio
Soggetti terzi coinvolti nella gestione del servizio
Soggetti deputati alla riscossione coattiva
Uffici legali e tribunali competenti in caso di contenzioso
Soggetti esercitanti il diritto di accesso agli atti, nei limiti della vigente
normativa
I dati verranno altresì pubblicati sul sito internet dell’Ente, nei modi e nei tempi
previsti dalla vigente normativa
Trasferimento dati personali a un Paese terzo Non è previsto il trasferimento dei dati personali ad un Paese terzo o a
un’organizzazione internazionale
o a un’organizzazione internazionale
Periodo di conservazione dei dati personali o I dati personali raccolti verranno conservati per i tempi di legge previsti dalla vigente
criteri utilizzati per determinare tale periodo
normativa per la conservazione degli atti relativi alla procedura in oggetto.

Diritto dell’interessato di chiedere al titolare I diritti che l’interessato può esercitare sono i diritti di:
del trattamento l’accesso ai dati personali e la – chiedere l’accesso ai dati personali;
rettifica o la cancellazione degli stessi o la
– chiedere la rettifica;
limitazione del trattamento che lo riguardano o
– chiedere la cancellazione, fermo restando che tale diritto non si applica per
diritto alla portabilità dei dati
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;

–
–
–

chiedere la limitazione del trattamento;
opporsi al trattamento;
chiedere la portabilità, fermo restando che 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 Nella Tabella
in calce alla presente informativa l’interessato può trovare la spiegazione dei diritti
in questione desunta dagli articoli del GDPR.

INFORMAZIONI TRASPARENTI E CHIARE
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 1 lettere:
e) il trattamento è 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
f ) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in
particolare se l’interessato è un minore.
Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione, e fatta salva la
direttiva 2002/58/CE l’interessato può esercitare il diritto di opposizione con mezzi
automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
Diritto di revocare il c onsenso in qualsiasi L’interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare
momento senza pregiudicare la liceità del la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca
Diritto di proporre reclamo a un’autorità di
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ricorrendo a:
controllo
Garante per la protezione dei dati ai punti di contatto reperibili sul sito web del Garante
Diritto dell’interessato di opporsi al
trattamento

Informazione, nel caso in cui i dati personali non I dati personali che non sono stati ottenuti presso l’interessato, derivano dalla fonte sotto
siano stati ottenuti presso l’interessato, circa la indicata: data base di enti pubblici
fonte da cui hanno origine i dati personali e, se
del caso, l’’eventualità che i dati provengano da
fonti accessibili al pubblico
Informazione circa l’esistenza di un obbligo
legale o contrattuale oppure di un requisito
necessario per la conclusione di un contratto,
e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati
personali nonché le possibili conseguenze
della mancata comunicazione di tali dati

Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto (assegnazione e
gestione spazi pubblicitari negli impianti sportivi) di cui l’interessato è parte. Il
mancato conferimento dei dati rende impossibile l’assegnazione degli spazi e la
gestione della procedura.

Informazione relativa all’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 di tale trattamento per
l’interessato

L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Tale
diritto non si applica nel caso in cui la decisione:

a)

sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato 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;

c)

si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
Le decisioni sopra indicate non si basano sulle categorie particolari di dati personali
(dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) a meno che non sia
d’applicazione uno dei seguenti casi:

-

l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati
personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell’Unione o
degli Stati membri dispone che l’interessato non possa revocare il divieto di
trattare le suddette categorie particolari di dati,

-

il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del
diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità
perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell’interessato,

-

non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi
interessi dell’interessato.
In ogni caso, qualsiasi operazione su tali dati avviene con logiche strettamente correlate
alle finalità per le quali i dati sono trattati e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi con un livello di sicurezza elevato.
Ulteriori informazioni che il titolare ritiene In relazione alle finalità sopra descritte, i dati dell’interessato sono trattati:
necessarie per garantire un trattamento - mediante strumenti elettronici, e senza strumenti elettronici con modalità manuali e
corretto e trasparente circa le modalità del
cartacee, e sono trasmessi attraverso reti telematiche;
trattamento
- unicamente dai soggetti nominati incaricati del trattamento, operanti presso il
Titolare del trattamento, e dai Responsabili del trattamento da esso nominati.
L’Elenco dei Responsabili è presente sul sito web del titolare del trattamento;

-

sono adottate tutte le misure di protezione indicate nella vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali

Ulteriori informazioni per i minori

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Art. 15 GDPR
Diritto di accesso

1.

Art. 16 GDPR
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 GDPR
Diritto
alla
cancellazione
(«diritto all’oblio»)

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;
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 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.
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 di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

2.

3.

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 legal e 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.
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 dati personali dell’interessato.
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) ai 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.

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. 18 GDPR
Diritto di
limitazione di
trattamento

1.

Art. 19 GDPR
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 trasmessi i dati personali le eventuali
rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento 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 sproporzionato.
Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.

Art. 20 GDPR
Diritto alla
portabilità dei dati

1.

2.
3.

Art. 21 GDPR
Diritto di
opposizione

4.
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);
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
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.
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.
Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
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.
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