
    

INFORMATIVA:	

Termini	per	
rendere	
l’informa/va:	

Inf.	Dire4a	=		al	momento	della	raccolta	dei	da/	personali	(Art.	
13.1)	

Inf.	Successiva	=	entro	un	termine	“ragionevole”	 	e	comunque	
entro	un	mese	dall’o4enimento	dei	da/.	(Art.	14,c.3,a	ma	vedi	
anche	le	ipotesi	b	e	c)	

Inf.	Ulteriore	=	prima	del	tra4amento	per	l’ulteriore	finalità	
(Art.	13,	c.3	e	14,	c.4	

Sanzione:	L’inadempimento	del	Titolare	del	tra4amento	è	sanzionato	dall’art.	83,	c.5,	
le4.	b	e	cioè	fino	a	ven/	milioni	di	euro	o	per	le	imprese	fino	al	4%	del	fa4urato	mondiale	
annuo	dell’esercizio	precedente,	se	superiore.	



    

GDPR	

Ar4.	12-14	

c58,	c60-c62	

	
Onere	Probatorio:	Incombe	l’onere	probatorio	di	avere	
fornito	l’informa/va	al	Titolare		(Art.	24,	c.	1;	c.74)	

Campo	di	applicazione:	Tut/	i	tra4amen/	

Esclusione:	L’is/tuto	dell’informa/va	non	si	applica	ai	casi	in	cui	non	
trova	
applicazione	il	Regolamento.	(Art.	2,	c.2)	
Cos?:	L’informa/va	è	gratuita	(Art.	12,	c.5)	
 

Modalità:	L’informa/va	è	resa	per	iscri4o.	Se	richiesto	dall’interessato	può	essere	resa	
oralmente	purchè	sia	comprovata	con	altri	mezzi	l’iden/tà	dell’interessato.	Va	u/lizzato	
un	linguaggio	“semplice”	e	“chiaro”,	in	par/colare	nel	caso	di	informazioni	des/nate	a	
minori.	(Art.	12,	c.1;	c58).	
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DIRETTA	 ULTERIORE	 SUCCESSIVA	 ULTERIORE	

Iden/tà		e	contaZ	
Titolare	(13.1.a)	

✓	 =	14.1.a	 ✓	

Iden/tà	e	contaZ	
DPO	(13.1.b)	

✓	 =14.1.b.	 ✓	

Finalità	del	
tra4amento	((13.1.c)	

Nuova	Finalità	
(13.3)	

=	14.1.c.	 Nuova	Finalità	
(14.4)	

Base	giuridica	
(13.1.c)	

✓	 =14.1.c.	 ✓	

Se	la	base	giuridica	è	il	
legiZmo	interesse	ex	
art.	6.1.f	va	
specificato	(13.1.d)	

✓	 =14.2.b	 Interesse	legiZmo		
(14.4)	

Comunicazione	dei	
da/	(13.1.e)	

✓	 =14.1.e	 ✓	

Eventuale	circolazione	
dei	da/	extra	UE	
indicando	le	garanzie	
(13.1.f)	

✓	 =14.1.f	 ✓	



  

DIRETTA	 ULTERIORE	 SUCCESSIVA	 ULTERIORE	

Durata	del	
tra4amento	(13.2.a)	

=	13.3	 =	14.2.a.	 =	14.4	

DiriZ	Interessato:	
Accesso/reZfica,	
integrazione,	
cancellazione,	
limitazione,	
opposizione,	
portabilità	(13.2.b)	

=13.3	 =	14.2.c.	 =	14.4	

Diri4o	interessato:	
Revoca	del	consenso	
nei	casi	ex	art.	6.1.a	e	
9.2.a	(13.2.c)	

=	13.3	 =	14.2.d.	 =	14.4.	

DiriZ	interessato:	
Reclamo	ad	Autorità	
Garante	(13.2.d)	

=13.3	 =	14.2.e.	 =14.4.	

Se	la	comunicazione	è	
un	obbligo	di	legge	o	
contra4uale	(13.2.e)	

=	13.3	 NO	 NO	



  

DIRETTA	 ULTERIORE	 SUCCESSIVA	 ULTERIORE	

Eventuale	logica	
u/lizzata	per	
tra4amento	
automa/zzato	e	
conseguenze	per	
l’interessato	(13.2.f)	

=	13.3	 =	14.2.g.	 ✓	

✓	 ✓	 Origine	dei	da/	
e	se	

provenien/	da	
fon/	pubbliche	

(14.2.f)	

=	14.4	

✓	 ✓	 Categorie	di	
da/	personali	

tra4a/	
(14.1.d.)	

✓	



    

PRESUPPOSTI DI LICEITA’ 

PRESUPPOSTO Indicazioni  

CONSENSO Per una o più specifiche finalità 

CONTRATTO Necessità di esecuzione del contratto o 
misure precontrattuali 

OBBLIGO LEGALE Possibilità di integrazione legislazione 
nazionale 

SALVAGIARDIA 
INTERESSI VITALI  

Dell’interessato o di altra persona fisica 
 

COMPITO DI INTERESSE 
PUBBLICO 

Possibilità di integrazione legislazione 
nazionale 

 

LEGITTIMO INTERESSE 
DEL TITOLARE  

Se non prevalgono interessi, diritti e 
libertà fondamentali dell’interessato 



    

Il CONSENSO 



    

qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, 
informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale 
lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
 
 
• Il Titolare deve essere in grado di dimostrare che 
l’interessato ha prestato a un consenso; 
• Per i minori è valido a partire dai 16 anni, prima di tale 
età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi 
ne fa le veci. 



    

•  Quando è necessario il consenso 
•  Il consenso deve essere "informato"  
•  Il consenso deve essere "dato liberamente" 
•  Il consenso deve essere "specifico" 
•  Come  ottenere il consenso 
•  Il silenzio non equivale  il consenso 
•  Il consenso deve essere distinguibile  
•  Revoca del consenso 
•  Il consenso al trasferimento dati in Paesi extra UE 
•  Consensi acquisiti prima della piena efficacia del  

Regolamento UE (maggio 2018) 


