MODELLO DI ADESIONE A

Carta Servizi

IO SOTTOSCRITTO:
Cognome________________________________________________ Nome__________________________________________
Nato a _____________________________________________ prov_______ il _____/_____/________ sesso M

F

Codice fiscale ____________________________________________________
Residente in ___________________________________________________ N°________ C.A.P.____________
Città_________________________________________________________ Prov (________)
Tel fisso___________________________

Tel Mobile_________________________

Indirizzo mail ________________________________________________________________
Documento C.I.

PAT

PASS

N. DOC_____________________ Ente di rilascio______________________________

Data rilascio _____/____/_______ Data di scadenza _____/____/_______
IN QUALITA’ DI (barrare)
NOTAIO IN ATTIVITA’

NOTAIO IN PENSIONE

DIPENDENTE DEL NOTAIO _____________________________________ CITTA’__________________________
PARENTE: FIGLIO/A (non a carico)
DEL NOTAIO

PADRE/MADRE

_____________________________________ Precisare se

FRATELLO/SORELLA
IN ATTIVITA’

IN PENSIONE

INTENDO ADERIRE A (barrare la forma scelta):
NOTAIO IN ATTIVITA’ ISCRITTO A FEDERNOTAI (FORMA SINGOLA)
NOTAIO IN ATTIVITA’ ISCRITTO A FEDERNOTAI (E DIPENDENTI FINO A 5)
NOTAIO IN ATTIVITA’ ISCRITTO A FEDERNOTAI (E DIPENDENTI FINO DA 6 a 10 )
NOTAIO IN ATTIVITA’ ISCRITTO A FEDERNOTAI (E DIPENDENTI OLTRE 10)

€ 70,00 annui
€ 50,00 annui a persona
€ 40,00 annui a persona
€ 30,00 annuai a persona

NOTAIO IN ATTIVITA’ NON ISCRITTO A FEDERNOTAI (FORMA SINGOLA)
NOTAIO IN ATTIVITA’ NON ISCRITTO A FEDERNOTAI (E DIPENDENTI FINO A 5)
NOTAIO IN ATTIVITA’ NON ISCRITTO A FEDERNOTAI (E DIPENDENTI DA 6 a 10 )
NOTAIO IN ATTIVITA’ NON ISCRITTO A FEDERNOTAI (E DIPENDENTI OLTRE 10)

€ 96,00 annui
€ 80,00 annui a persona
€ 70,00 annui a persona
€ 60,00 annui a persona

ALTRI: NOTAIPENSIONATI–FAMILIARI-DIPENDENTI(SOLO FORMA SINGOLA)

€ 96,00 annui

N.B. IN CASO DI ADESIONE CON I DIPENDENTI ALLEGARE MODELLO “ELENCO DI PENDENTI”

MI IMPEGNO A VERSARE MEDIANTE BONIFICO BANCARIO LA SOMMA DI €___________ (riportare l’importo
definito nella tabella o il prodotto in caso di adesione con dipendenti) ALLE SEGUENTI COORDINATE:
IBAN BANCA IT 70 H 08833 30261000110112344
INTESTATO: ITACA SERVIZI s.r.l.
CAUSALE CONVENZIONE FEDERNOTAI ABBONAMENTO …COGNOME E NOME

Luogo e data__________________________ FIRMA_____________________________

ELENCO DIPENDENTI
1 Cognome_____________________________________

Nome_________________________________

nato a _______________________________________ prov_______ il _____/_____/________ sesso M

F

Codice fiscale _______________________________________

2 Cognome_____________________________________

Nome_________________________________

nato a _______________________________________ prov_______ il _____/_____/________ sesso M

F

Codice fiscale _______________________________________

3 Cognome_____________________________________

Nome_________________________________

nato a _______________________________________ prov_______ il _____/_____/________ sesso M

F

Codice fiscale _______________________________________

4 Cognome_____________________________________

Nome_________________________________

nato a _______________________________________ prov_______ il _____/_____/________ sesso M

F

Codice fiscale _______________________________________

5 Cognome_____________________________________

Nome_________________________________

nato a _______________________________________ prov_______ il _____/_____/________ sesso M

F

Codice fiscale _______________________________________

6 Cognome_____________________________________

Nome_________________________________

nato a _______________________________________ prov_______ il _____/_____/________ sesso M

F

Codice fiscale _______________________________________

7 Cognome_____________________________________

Nome_________________________________

nato a _______________________________________ prov_______ il _____/_____/________ sesso M

F

Codice fiscale _______________________________________

8 Cognome_____________________________________

Nome_________________________________

nato a _______________________________________ prov_______ il _____/_____/________ sesso M
Codice fiscale _______________________________________

F

ITACA SERVIZI SRL
VIA DONIZETTI 15
10022 CARMAGNOLA (TO)
P.IVA 12076090013

CLIENTE

COGNOME _____________________________________________
NOME _________________________________________________
INDIRIZZO COMPLETO__________________________________
CODICE FISCALE _______________________________________
CELLULARE___________________________________________
MAIL _________________________________________________

Informativa per clienti

artt. 13-14 del Reg.to UE 2016/679

FONTI E
CATEGORIE DEI
DATI PERSONALI

FINALITA' E BASI
GIURIDICHE DEL
TRATTAMENTO

L’informativa è un obbligo generale che va adempiuto prima o al massimo al momento di dare avvio alla
raccolta diretta di dati personali. Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato,
l’informativa va fornita entro un termine ragionevole, oppure al momento della comunicazione (non della
registrazione) dei dati (a terzi o all’interessato). Ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati
personali delle persone fisiche (GDPR – Reg.(UE)2016/679), la scrivente organizzazione, titolare del
trattamento, informa di quanto segue:
I dati personali in possesso sono raccolti direttamente presso gli interessati (contraenti, assicurati, beneficiari,
co-obbligati, conducenti, promotori finanziari, ecc.) e da loro direttamente e liberamente forniti, anche in
occasione di proposte e/o trattative precontrattuali, ovvero in occasione della stipula di polizze o contratti.
I dati riguardano dati anagrafici e identificativi; possono riguardare sia dati personali, quali ad esempio,
informazioni inerenti all’attività lavorativa e professionale, alla situazione famigliare, alla situazione
economica, patrimoniale, finanziaria e previdenziale, a profili di rischio e di valutazione per stabilire la
propensione e l’attitudine verso alcuni prodotti e servizi fornita, ed eventualmente dati sensibili, in quanto
idonei a rivelare: adesione a sindacato, stato di salute, origine razziale ed etnica, convinzioni politiche,
religiose, ecc.; ed eventualmente dati giudiziari, in quanto idonei a rivelare provvedimenti in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi del codice di procedura penale
I dati personali sono trattati nell’ambito della cosiddetta catena assicurativa nella normale attività svolta dalla
scrivente organizzazione (es. attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative) e secondo le
seguenti finalità (tra parentesi è indicata la base giuridica ai sensi del GDPR):
a) finalità strettamente connesse all’espletamento e messa in atto dei servizi richiesti (GDPR artt.6(b) e
9(a)), in particolare gli adempimenti connessi a norme civili, fiscali, tributarie, contabili, retributive,
previdenziali, assicurative, ecc., compreso l’invio di circolari e comunicati correlati con l’attività del
contratto di prestazione dei servizi richiesti; ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo, ecc.
b) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli interessati (GDPR art.6(b) e
9(a)), come ad es. acquisizione di informazioni preliminari, esecuzione di operazioni sulla base degli
obblighi derivanti da contratti, registrazione dati per l’antiriciclaggio, operazioni amministrative e
contabili, recupero e cessione del credito, ecc.);
c) finalità connesse a obblighi previsti da leggi, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge (GDPR artt. 6(c) e 9(b,g,h));
d) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziale e stragiudiziale (legittimo
interesse) della scrivente organizzazione (GDPR artt. 6(f) e 9(f));

e)

finalità funzionali all'attività per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o no il consenso (GDPR
art.6(a)), come ad es.












CONSEGUENZE
DEL RIFIUTO DI
CONFERIRE I
DATI

MODALITA' DI
TRATTAMENTO
DEI DATI

TRASFERIMENTI
EXTRA UE

PERIODO DI
CONSERVAZIONE

promozione e vendita di prodotti e servizi, rilevazione del grado di soddisfazione,
attività di avvisi di scadenza a mezzo di lettera, e-mail ed SMS, anche automatizzati,
attività di marketing, di informazione commerciale, invio di newsletter, attività di promozione e
vendita di prodotti e servizi per i quali lo scrivente titolare abbia ricevuto mandato,
attività di direct marketing,
attività di e-commerce,
rilevazione del grado di soddisfazione del cliente e realizzazione di indagini e ricerche di
mercato finalizzate all’analisi della qualità dei servizi prestati e dei prodotti forniti con
l’obiettivo di migliorarne la qualità,
attività di marketing, di informazione commerciale, di promozione e vendita di prodotti e
servizi svolti da terzi in qualità di autonomi titolari, ai quali lo scrivente abbia comunicato i dati
anagrafici dell’interessato,
Attività di archiviazione (cartacea, ovvero ottica/digitale), senza valenza di conservazione
legale, di documenti (quali polizze, contratti, fondi, azioni, obbligazioni, piani di investimento,
ecc.) sottoscritti dall’interessato, non solo per tramite del titolare del trattamento, allo scopo di
fornire assistenza, consulenza e ulteriori servizi assicurativi e finanziari a favore dell’interessato
quando se ne manifestasse l’esigenza;
e favorire gli interessi della persona interessata al di fuori del contratto assicurativo.

Quindi, il Suo consenso non è necessario qualora il trattamento sia necessario per adempiere a specifici
compiti o obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o da una normativa comunitaria; mentre è
necessario in tutti gli altri casi. Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo ma indispensabile
al fine dell’elaborazione degli stessi per le finalità alle lettere a), b) e c). Un eventuale mancato consenso per le
finalità funzionali all’attività, non pregiudica l’esecuzione dei contratti in essere (polizze, investimenti). Nel
caso in cui gli interessati non comunichino i propri dati indispensabili e/o non permettano il trattamento, non
sarà possibile procedere all’espletamento e messa in atto dei servizi proposti e dar seguito agli obblighi
contrattuali intrapresi, con conseguente pregiudizio per il corretto assolvimento di obblighi normativi, quali ad
es. quelli contabili, fiscali e amministrativi, ecc. Per tutti i dati non indispensabili, compresi quelli sensibili, il
conferimento è facoltativo.
In mancanza di consenso o di conferimento incompleto od errato di taluni dati, compresi quelli sensibili, gli
adempimenti richiesti potrebbero risultare tanto incompleti da arrecare pregiudizio o in termini di sanzioni o di
perdita di benefici, sia per l'impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso alle obbligazioni per
cui esso sia eseguito, sia per la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli
obblighi imposti dalle norme di legge cui esso è indirizzato, intendendo esonerata la scrivente organizzazione
da ogni e qualsiasi responsabilità per le eventuali sanzioni o provvedimenti afflittivi.
Per trattamento dei dati si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. In relazione
alle sopraindicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dati personali saranno dunque trattati nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 5 Reg.to UE
2016/679, il quale prevede, tra l'altro, che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e
registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti, e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, mediante misure
di protezione e sicurezza. La scrivente organizzazione ha predisposto e perfezionerà ulteriormente il sistema di
sicurezza di accesso e conservazione dei dati. I professionisti iscritti all’albo sono tenuti all’osservanza del
segreto professionale ai sensi del delle norme di legge, mentre i dipendenti e i collaboratori della scrivente
organizzazione sono tenuti alla riservatezza ai sensi di legge.
Non è svolto un processo decisionale automatizzato (ad es. di profilazione).
Il trattamento avverrà prevalentemente in Italia e UE, ma potrebbe anche svolgersi in paesi extra-UE ed extraSEE qualora ritenuto funzionale all’efficiente assolvimento delle finalità perseguite nel rispetto delle garanzie
a favore degli interessati: in quest’ultimo caso sarà data comunicazione dei paesi extra-UE in cui i dati sono
trasferiti.
Le informazioni raccolte e trattate, ivi compresi i preventivi, i questionari compilati, le polizze stipulate, la
documentazione consegnata, ecc. saranno conservati anche successivamente alla scadenza della singola
polizza o alla cessazione dell’incarico con singole Compagnie di Assicurazione, in formato cartaceo e/o
elettronico, in apposite banche dati di proprietà dell’Agenzia. I dati personali saranno conservati, in generale,
fintanto che perdurano le finalità del trattamento: ad esempio saranno conservati per tutta la durata del
rapporto contrattuale e, dopo la sua conclusione, fino al termine della prescrizione legale (10 anni) purché il
rapporto non si rinnovi nuovamente.

I dati (solo quelli indispensabili) sono comunicati


a incaricati e responsabili del trattamento, tanto interni all’organizzazione della scrivente, quanto esterni,
che svolgono specifici compiti ed operazioni



nei casi ed ai soggetti previsti dalla legge a incaricati e responsabili del trattamento, tanto interni
all’organizzazione del titolare, quanto esterni, che svolgono specifici compiti ed operazioni inerenti al
settore assicurativo (costituenti la cd. catena assicurativa) e finanziario, quali dipendenti, collaboratori;
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, promotori finanziari,
mediatori di assicurazione (ad es. banche e SIM); gestori di fondi investimento; gestori di operazioni
finanziarie; studi legali; periti, autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la
liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di
natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA, e
conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo,
ecc.
a enti pubblici di vigilanza, quali IVAS, Ministero dell’Industria, del commercio e dell’Artigianato,
CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza su fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
ad altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio
Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione)
alle compagnie di assicurazione coinvolte nella gestione delle polizze e/o dalle quali l’agenzia abbia
ricevuto o riceverà incarichi agenziali
nei casi previsti dalla legge

CATEGORIE DI
DESTINATARI






DIRITTI DELL’
INTERESSATO

I dati non saranno oggetto di diffusione a meno di disposizioni di legge contrarie.
In caso di necessità saranno richiesti specifici e puntuali consensi e i soggetti che riceveranno i dati li
utilizzeranno in qualità di autonomi titolari.
In ogni momento potrà: esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità,
opposizione, assenza di processi di decisione automatizzati) quando previsto nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR (riportati in calce); proporre reclamo al Garante
(www.garanteprivacy.it); qualora il trattamento si basi sul consenso, revocare tale consenso prestato, tenuto
conto che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca.
Il titolare del trattamento è ITACA SERVISI SRL, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
La sede è in VIA DONIZZETTI 15 – 10022 - CARMAGNOLA (TO)
I recapiti sono: e-mail itacaservizicarmagnola@gmail.com
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile a richiesta.

RECAPITI E
CONTATTI

Presa d’atto e Consenso dell’interessato
Ai sensi degli artt. 6-10 del Reg. (UE)2016/679, io sottoscritto/a
_________________________________________________________________
in qualità di [1] soggetto interessato e/o [2] titolare della responsabilità genitoriale di
_______________________________________________
dichiaro di aver preso atto dell’informativa di cui sopra relativamente al trattamento –mediante strumenti elettronici e non, in Italia, in UE e
all’Estero, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie– dei dati personali (che riguardano l’interessato ed i congiunti) richiesti per lo
svolgimento dei servizi, per l’adempimento dei contratti, per l’esecuzione delle pratiche, sia presenti che future e delle prestazioni
professionali necessarie a dar seguito agli obblighi contrattuali intrapresi. In particolare autorizzo il trattamento dei dati sensibili per le finalità
di cui all’informativa lettere a) e b)
Inoltre, relativamente alle finalità di cui alla lettera c) dell’informativa

A

B

C

D

E

Autorizzo

il trattamento dei soli dati personali e non sensibili per
attività di avvisi di scadenza a mezzo di lettera, e-mail ed
SMS, anche automatizzati.

Non autorizzo

Autorizzo

il trattamento dei soli dati personali e non sensibili per
attività di marketing, invio di newsletter, attività di
informazione commerciale, di promozione e vendita di
prodotti e servizi per i quali lo scrivente titolare, persona
fisica, abbia ricevuto mandato, anche mediante sistemi di
comunicazione elettronica automatizzati.

Non autorizzo

Autorizzo

il trattamento dei soli dati personali e non sensibili per
rilevazione del grado di soddisfazione del cliente e
realizzazione di indagini e ricerche di mercato finalizzate
all’analisi della qualità dei servizi prestati e dei prodotti
forniti con l’obiettivo di migliorarne la qualità, anche
mediante sistemi di comunicazione elettronica
automatizzati.

Non autorizzo

Autorizzo

la comunicazione dei soli dati personali anagrafici a
soggetti terzi affinché possano inviare informazioni di
carattere commerciale, promozionale e divulgativo, anche
mediante sistemi di comunicazione elettronica
automatizzati

Non autorizzo

Autorizzo

il trattamento dei dati per l’archiviazione (cartacea, ovvero
ottica/digitale), senza valenza di conservazione legale, di
documenti (quali polizze, contratti, fondi, azioni,
obbligazioni, piani di investimento, ecc.) sottoscritti da me
(ovvero prossimi congiunti o familiari), non solo per tramite
del titolare del trattamento, allo scopo di ricevere
assistenza, consulenza e ulteriori servizi assicurativi e
finanziari quando se ne manifestasse l’esigenza

Non autorizzo

Estratto dal Reg.UE n. 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.
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 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.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
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:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento
giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le
misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi
dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito
svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di
rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; 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 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.
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
1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
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 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.
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 unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o
che incida in modo analogo significativamente 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'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.
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'interessato, 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.
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