AGGIORNAMENTO DATI ISCRIZIONE STUDENTE
DATI STUDENTE:
COGNOME

NOME

NATO A:

IL:

RESIDENZA:

INDIRIZZO:

CELLULARE:

MAIL:

ALTRI NUMERI DI TELEFONO/MAIL:
DATI GENITORI
MADRE
COGNOME

NOME

CELL.:

MAIL:

RESIDENZA SOLO se diversa da quella dello studente:
CITTA’

INDIRIZZO:

PADRE

NOME

COGNOME

NOME

CELL.:

MAIL:

RESIDENZA SOLO se diversa da quella dello studente:
CITTA’
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RICHIESTA DI CONSENSO TRATTAMENTO DATI
IL SOTTOSCRITTO
COGNOME

NOME

GENITORE/RESPONSABILE DELLO STUDENTE
COGNOME

NOME

AUTORIZZA:
1. La Direzione del CFP ENAIP a trasmettere gli indirizzi mail ed i n° di cellulari sopra indicati ai genitori delegati di classe e al Presidente della Consulta dei Genitori al fine di
favorire lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Consulta.

□ PRESTA il proprio consenso

□ NEGA il proprio consenso

2. Lo studente a partecipare alle uscite didattiche (visite, attività motoria curricolare, escursioni brevi a piedi o con mezzi) della durata di una giornata, deliberate dagli organi
collegiali. L’Ente, il CFP, la Direzione, gli Insegnanti ed i preposti sono pertanto esonerati da qualsiasi responsabilità ed onere connessi ad eventuali danni arrecati dallo studente
o provocati a seguito di iniziative assunte dallo stesso in deroga al regolamento di disciplina che è strettamente tenuto a rispettare in ogni occasione, o per situazioni accidentali
dovute a responsabilità di terzi. La scelta si esercita per l’intero percorso formativo.

□ PRESTA il proprio consenso
3.

La Direzione del CFP ENAIP all’acquisizione e all’utilizzo di immagini fotografiche e riprese video dell’interessato scattate e/o effettuate in occasione di lavori e di attività
didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola da parte di ENAIP per promuovere l’offerta formativa e di servizi dell’Ente solo attraverso i propri canali istituzionali (sito
dell’ente e dei vari CFP, brochure dell’Ente, manifesti, giornale della scuola, pagine istituzionali sulle piattaforme social, etc) nonché per consentire agli studenti, impossibilitati
per motivi di salute a frequentare personalmente le lezioni, di seguirle da remoto e/o in differita.

□ PRESTA il proprio consenso
4.

□ NEGA il proprio consenso

□ NEGA il proprio consenso

La Direzione del CFP ENAIP alla comunicazione/diffusione dei dati dell’interessato a ditte/aziende/società per agevolare l’inserimento professionale anche all’estero

□ PRESTA il proprio consenso

□ NEGA il proprio consenso

NB) RIMANE IN CAPO AI RESPONSABILI DELL’ALLIEVO (O ALL’ALLIEVO STESSO SE MAGGIORENNE) LA COMUNICAZIONE DI EVENTUALI VARIAZIONI RISPETTO AI DATI FORNITI

DATA 02/05/2022

ALLEGATO 1 - ISCRIZIONE STUDENTE

FIRMA GENITORE/RESPONSABILE ____________________________________________________

05/05/2022

Pag. 2 a 8

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Questo modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. A titolo informativo si
riportano di seguito le specifiche disposizioni del codice civile concernenti la responsabilità genitoriale:
Art. 316 comma 1
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune
accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter comma 3
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del
minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni
dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater comma 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate
dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

INFORMATIVA PRIVACY
GENT.MA SIG.RA/EGREGIO SIG.
COGNOME

NOME

GENITORE/RESPONSABILE DELLO STUDENTE
COGNOME

NOME

Oggetto: Informativa relativa ai dati degli studenti minorenni ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) relativo alla tutela dei dati personali e richiesta
di consenso
MODULO 1 - INFORMATIVA
Lo scrivente Ente di formazione professionale paritaria comunica che, per l’organizzazione e l’espletamento dell’attività educativa, didattica, di formazione professionale e di valutazione da Lei
richiesta in favore di Suo figlio/a o della persona sottoposta alla Sua tutela legale, è titolare di dati di dette persone qualificati come dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. D’ora in
avanti nel presente documento l’Ente di Formazione professionale verrà denominato quale Titolare del trattamento mentre Suo figlio/a o la persona sottoposta alla Sua tutela legale come
interessato al trattamento.
Tipologie di dati personali oggetto di trattamento
Per l’organizzazione e l’espletamento delle attività di cui sopra il Titolare potrà trattare a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti dati degli interessati:
a)
dati personali c.d. comuni: nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, gli esiti formativi intermedi e finali, indirizzo mail;
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b)

Nei limiti della stretta necessità rispetto alle specifiche finalità di seguito esplicitate, dati personali c.d. sensibili anche per inferenza:

dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;

dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale
insegnamento;

dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili o l’insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni
affetti da gravi patologie, per garantire la predisposizione e l’erogazione di piani formativi individualizzati a coloro che presentino disturbi specifici dell’apprendimento, per la
composizione delle classi, per assicurare il servizio di refezione scolastica ove previsto, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e
sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, per la partecipazione in sicurezza alle attività di formazione professionale e tirocinio, per gli adempimenti vaccinali secondo
norma di legge;

dati relativi alle convinzioni politiche, per la costituzione ed il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori

dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o a programmi di protezione disposti dall’autorità
giudiziaria.

immagini fotografiche e video scattate e/o effettuate in occasione di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola (es. attività di laboratorio, visite
guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, etc.) per promuovere l’offerta formativa e di servizi dell’Ente solo attraverso i propri canali istituzionali (sito dell’ente e dei vari CFP,
brochure dell’Ente, manifesti, giornale della scuola, pagine istituzionali sulle piattaforme social, etc.) nonché per consentire agli studenti, impossibilitati per motivi di salute a frequentare
personalmente le lezioni, di seguirle da remoto e/o in differita.

c)

Finalità e base giuridica del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati personali - anche sensibili – dell’interessato sono effettuati:
•
per organizzare ed erogare il servizio di istruzione e formazione scolastica, professionale e superiore in conformità al POF di riferimento (finalità istituzionale relativa all’istruzione
ed alla formazione degli alunni);
•
per l’adempimento degli obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia di tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza
pubblica, in materia fiscale e assicurativa inerenti a questo particolare tipo di contratto;
•
per l’eventuale tutela dei diritti dell’Ente in sede giudiziaria o conciliativa.
•
quanto alle immagini fotografiche ed alle riprese video per promuovere l’offerta formativa ed i servizi dell’Ente e per consentire agli studenti impossibilitati per ragioni di salute a
partecipare di persona alle lezioni di seguirle da remoto e/o in differita.
•
Per agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all’estero degli studenti o ex studenti (ex art. 96 D.lgs 96/2003 così come modificato dal D.lgs
101/2018).
Le basi giuridiche del trattamento sono le seguenti:
•
per i dati comuni le basi giuridiche sono da un lato l’esecuzione di un contratto (art. 6, punto 1 lett. b GDPR) di cui l’interessato è parte in senso sostanziale e dall’altro l’adempimento
di obblighi legali (art. 6, punto 1, lett. c GDPR) a cui entrambe le parti sono tenute; per quanto concerne invece la finalità di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento
professionale anche all’estero la base giuridica è il consenso del soggetto interessato o di chi ne fa le veci (ex art. 6, par. 1, lett.a) GDPR).
•
per i dati sensibili la base giuridica è costituita dalla necessità per motivi di interesse pubblico (ai sensi dell’art. 9, par. 2 lett. g) del GDPR) tale essendo la finalità di istruzione e
formazione in ambito scolastico, professionale e superiore;
•
per i dati giudiziari la base giuridica è l’autorizzazione contenuta nelle normative specifiche di settore (art. 10 GDPR);
•
per le immagini fotografiche e le riprese video: il consenso di chi fa legalmente le veci dell’interessato ai sensi dell’art. 6, lett. a), GDPR.
Categorie di destinatari dei dati
All’interno dell’Ente di formazione professionale i dati dell’interessato potranno essere trattati dal Referente GDPR, dagli incaricati al trattamento ciascuno in base alle specifiche ed alle istruzioni
determinate per iscritto e spiegate da parte del Titolare.
I dati comuni dell’interessato potranno essere inoltre trattati dai Responsabili al Trattamento (quali ad es. società IT) con i quali è in corso un rapporto contrattuale nel quale il Titolare ha vincolato
il Responsabile al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 28 del GDPR. I dati comuni dell’interessato potranno poi essere comunicati a terzi che forniscono servizi a questo Ente nella misura
indispensabile a svolgere le proprie attività istituzionali (ad es. agenzie viaggi e strutture ricettive per gite scolastiche o viaggi di istruzione, Aziende per stage di formazione): in tal caso la
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comunicazione dei dati costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire del servizio cui però – eccettuata l’ipotesi degli stage di formazione che fanno parte integrante del
percorso formativo - può scegliere di non aderire.
In presenza del consenso dell’interessato (eventualmente espresso da chi ne fa legalmente le veci), i suoi dati comuni (nominativo, titolo di studio/diploma) potranno essere diffusi/ comunicati a
Società o Aziende private anche per via telematica per agevolare l’inserimento professionale anche all’estero dei diplomati.
I dati sensibili e giudiziari dell’interessato potranno essere comunicati solo a soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere le attività istituzionali previste dalle vigenti
disposizioni in materia sanitaria, giudiziaria e di istruzione.
Si rimanda all’organigramma privacy (conservato nell’ufficio del Referente GDPR e richiedibile anche a mezzo mail all’indirizzo sotto indicato) per l’identificazione funzionale e nominativa dei vari
soggetti attivi del trattamento dei dati dell’interessato per conto del Titolare.
Infine - nei limiti delle previsioni legislative, regolamentari o contrattuali - i dati dell’interessato potranno essere comunicati a e trattati da Enti Pubblici tra cui in primis la Provincia Autonoma di
Trento con cui è in essere un contratto per l’affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale, AUSL, Uffici Scolastici etc. i quali si pongono, rispetto ai dati dell’interessato, come
autonomi Titolari. Si rimanda al paragrafo che segue per quanto concerne in particolare i dati che verranno inseriti (anche autonomamente dagli studenti e dai loro familiari) nel Sistema Anagrafe
Unica degli Studenti rispetto a cui ENAIP si pone quale Responsabile esterno del trattamento.
Anagrafe provinciale degli studenti
Si rende noto che l'art. 111 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" ha previsto, al fine di migliorare l'organizzazione del servizio
scolastico, l'istituzione dell'anagrafe provinciale degli studenti iscritti o richiedenti l'iscrizione al sistema scolastico provinciale. In attuazione dello stesso articolo, con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2489 del 24 novembre 2006, sono state individuate nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali le modalità di organizzazione e di tenuta dell'anagrafe
stessa. L'anagrafe provinciale degli studenti è un archivio centralizzato, istituito presso il Dipartimento della Conoscenza della Provincia Autonoma di Trento, contenente i dati personali anagrafici e
curriculari degli studenti che frequentano il sistema educativo, e costituisce il punto di riferimento dei dati di tutta la popolazione frequentante gli istituti di istruzione e formazione provinciali e
paritari, a partire dalla scuola dell'infanzia e per tutto il percorso formativo dello studente. Pertanto, in attuazione della legge provinciale 5/2006 e al fine di garantire il miglioramento
dell'organizzazione del sistema scolastico provinciale nonché la gestione ottimale dei servizi strumentali a quelli scolastici i dati che Lei ci fornirà inerenti le iscrizioni al sistema scolastico e formativo
provinciale, i dati identificativi e quelli attinenti alla fuoriuscita dal sistema scolastico provinciale, andranno a costituire l'anagrafe provinciale degli studenti e confluiranno nel sistema informativo di
cui all'art. 110 della legge provinciale 5/2006, istituito al fine di gestire il servizio educativo provinciale. Conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e da quella provinciale, l'anagrafe,
nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà comunicare i dati personali oggetto dei propri trattamenti a soggetti pubblici e a soggetti privati incaricati di pubblico servizio. Si rende
noto, infine, che, conformemente a quanto disposto dalla citata deliberazione del 24 novembre 2006, per i trattamenti effettuati presso l'anagrafe provinciale titolare del trattamento dei dati è la
Provincia Autonoma di Trento (mentre Responsabile interno del trattamento è il Dirigente Generale del Dipartimento della Conoscenza), e che questa comunicazione, in attuazione dei principi di
economicità ed efficienza e buon andamento dell'attività amministrativa, vale anche come informativa per i trattamenti effettuati presso l'anagrafe stessa.
Periodo di conservazione
Tutti i dati dell’interessato verranno conservati per l’intera durata del corso di formazione professionale prescelto e per un periodo di 10 anni successivamente alla cessazione dello stesso. Si precisa
che i diplomi rientrano nei Beni Culturali proprietà della Provincia e quindi sono dalla stessa archiviabili per un tempo e con modalità dalla stessa autonomamente determinati.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per l’Ente
di perfezionare l’iscrizione e/o di dare esecuzione al contratto nonché di svolgere correttamente tutti gli adempimenti di legge preordinati inerenti e consequenziali ad esso. Per quanto concerne
invece: a) l’acquisizione e l’utilizzo di immagini dell’interessato (su supporto fotografico e/o video) da parte di Enaip per le finalità indicate; b) la comunicazione/diffusione dei dati personali comuni
dell’interessato ad Aziende/Società private per le finalità indicate, l’eventuale assenso è del tutto facoltativo non influendo in nessun modo sul rapporto contrattuale con l’Ente e con l’erogazione
dei relativi servizi. Il consenso eventualmente dato è inoltre revocabile in qualsiasi momento mediante l’invio di una mail all’indirizzo sotto indicato avente ad oggetto “revoca del consenso”. Rimane
comunque ferma la liceità del trattamento effettuato fino alla revoca.
I diritti dell’interessato
Oltre al diritto di revocare il consenso di cui si è detto al paragrafo che precede, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati (art. 15 del GDPR) e la rettifica
degli stessi (art. 16 e 19 GDPR); se ed in quanto ne sussistano le condizioni, ha altresì diritto alla cancellazione, alla limitazione di trattamento ed alla portabilità dei dati che lo riguardano (art. art.
17, art. 18, 19, 20 GDPR). Si riportano in calce i richiamati articoli del Regolamento.
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Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
L’interessato ha diritto di presentare reclamo per eventuali violazioni avanti all’Autorità Nazionale Garante della Privacy (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma) seguendo le
indicazioni e le prescrizioni esplicate sul sito del garante stesso www.garanteprivacy.it, sezione MODULISTICA.
Dati di contatto del Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è ENAIP Trentino - con sede legale a Trento, Via Madruzzo, 41,
Tel 0461 235186, fax 0461 238382 mail: privacy@enaip.tn.it
Modifiche alla presente Informativa
La presente informativa è soggetta a periodiche modifiche che saranno adeguatamente comunicate. In caso di modifiche, Le comunicheremo la versione aggiornata.

Trento, 05/05/2022

Timbro dell’Ente

MODULO 2 – ARTICOLI ESTRATTI DAL REGOLAMENTO UE 679/2016
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;
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.
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.
3.

4.

Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
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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 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:
i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
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.
a)
b)

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.
2.

3.

I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
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.
a)
b)

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:
l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
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.
a)
b)
c)

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.
2.
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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.

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 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.
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati
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:
1.

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.
2.

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.
3.
4.

Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
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