
 
   

 

Informativa	per	sito	web	

artt. 13‐14 del Reg.to UE 2016/679 

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: 

   
FONTI E 

CATEGORIE DEI 
DATI PERSONALI 

 

I dati personali  in possesso della scrivente organizzazione sono raccolti direttamente presso gli 
interessati.  

  Dati di 
navigazione 

 

I  sistemi  informatici  e  le  procedure  software  preposte  al  funzionamento  del  sito  web 
acquisiscono, nel  corso del  loro normale  esercizio,  alcuni dati  personali  la  cui  trasmissione  è 
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di  Internet. Si  tratta di  informazioni che non 
sono  raccolte  per  essere  associate  a  interessati  identificati, ma  che  per  loro  stessa  natura 
potrebbero,  attraverso  elaborazioni  ed  associazioni  con  dati  detenuti  da  terzi,  permettere  di 
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli  indirizzi  in notazione URI (Uniform 
Resource  Identifier)  delle  risorse  richieste,  l'orario  della  richiesta,  il  metodo  utilizzato  nel 
sottoporre  la richiesta al server,  la dimensione del file ottenuto  in risposta,  il codice numerico 
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi 
al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo 
fine di  ricavare  informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne  il corretto 
funzionamento  e  vengono  cancellati  immediatamente  dopo  l'elaborazione.  I  dati  potrebbero 
essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 
del sito. 

  Dati di 
profilazione 
 

Non sono direttamente acquisiti dati di profilazione in merito alle abitudini o scelte di consumo 
dell’interessato. E’ tuttavia possibile che attraverso  link ovvero  incorporando elementi di terze 
parti, siano acquisiti da soggetti autonomi o distinti tali informazioni. Si veda al riguardo la sezione 
dei Cookies di terze parti. 

  Cookies 
 

Come  altri,  questo  sito  web  salva  i  cookie  sul  browser  usato  dall’utente  interessato  per  la 
trasmissione di informazioni di carattere personale e per potenziarne l’esperienza. Infatti i cookie 
sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale 
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati, a volte anche con caratteristiche di ampia 
persistenza temporale, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita.  
Come spiegato nel seguito, è possibile scegliere se e quali cookie accettare, tenendo presente che 
rifiutarne l’uso può influire sulla capacità di compiere alcune transazioni sul sito o sulla precisione 
ed  adeguatezza  di  alcuni  contenuti  personalizzabili  proposti  o  sulla  capacità  di  riconoscere 
l’utente da una visita a quella successiva. Nel caso non si compiesse alcuna scelta al riguardo, 
saranno  applicate  le  impostazioni  predefinite  e  tutti  i  cookie  saranno  attivati:  comunque,  in 
qualunque momento, si potrà comunicare o modificare le decisioni al riguardo. 

  Cookies tecnici 
 

In particolare, si utilizzano i cosiddetti cookies di sessione, che non vengono memorizzati in modo 
persistente  sul  computer  dell'utente  e  svaniscono  con  la  chiusura  del  browser  e  il  cui  uso  è 
strettamente  limitato alla  trasmissione di  identificativi di sessione  (costituiti da numeri casuali 
generati dal  server) necessari per  consentire  l'esplorazione  sicura ed efficiente del  sito e  che 
evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza 
della  navigazione  degli  utenti  e  non  consentono  l'acquisizione  di  dati  personali  identificativi 



dell'utente.  Poi  si  utilizzano  cookies  di  analytics  che  aiutano  a  capire  come  i  visitatori 
interagiscono con i contenuti del sito, raccogliendo informazioni (provenienza geografica e web, 
tecnologia  usata,  lingua,  pagine  di  ingresso,  visitate,  di  uscita,  tempi  di  permanenza,  ecc.)  e 
generando statistiche di utilizzo del sito web senza identificazione personale dei singoli visitatori. 
Tutti questi sono da considerarsi cookies tecnici per  i quali, non essendo necessario prestare  il 
consenso, vige il meccanismo di opt‐out. I cookies tecnici non sono comunicati a terzi in quanto 
necessari o utili al funzionamento del sito; pertanto sono trattati solo da soggetti qualificati come 
incaricati, responsabili del trattamento o amministratori di sistema. 

  Cookies di terze 
parti 

Infine il sito incorpora cookies ed altri elementi (tag, pixel,e cc.) di terze parti (autonome e su cui 
il  Titolare  non  ha  responsabilità)  che  svolgono  anche  attività  di  profilazione  e  per  le  quali  si 
rimanda ai rispettivi siti:   

 https://policies.google.com/technologies/cookies 
  Dati forniti 

volontariamente 
dall'utente 

 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito comporta 
la  successiva  acquisizione  dell'indirizzo  del mittente,  necessario  per  rispondere  alle  richieste, 
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nell’email. Anche l’invio, esplicito e volontario 
dei moduli compilabili sul sito contenenti dati dell’interessato comporta il trattamento per dare 
seguito agli obblighi precontrattuali o all’esecuzione dei servizi previsti con l’invio dei moduli. Tali 
informazioni  nei moduli  possono  riguardare  dati  anagrafici,  di  contatto,  recapiti,  numeri  di 
telefono,  indirizzi email degli  interessati e di  terzi  identificati e  identificabili  aventi  causa  con 
l’utente del sito. Comunque, specifiche informative di sintesi saranno progressivamente riportate 
o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

  Newsletter e 
Mailing‐list 
 

I  contatti  e‐mail  utilizzati  per  l'invio  delle  comunicazioni  dal  sito  provengono  da  iscrizioni 
volontarie da parte del destinatario a cui è sempre sottoposta una richiesta di conferma, oltreché 
da informazioni acquisite in un contesto di vendita di prodotti o servizi del Titolare o comunque 
analoghi.  Sono  compresi  l’invio  di  informazioni,  comunicazioni  promozionali  e materiale.  Si 
sottolinea che i contatti non sono acquisiti dai pubblici elenchi degli abbonati. Nel caso in cui le 
comunicazioni non fossero di interesse per il destinatario, è possibile evitare qualsiasi ulteriore 
contatto, cliccando  l'apposito  link contenuto  in ogni messaggio, oppure scrivendo ai recapiti  in 
calce esercitando il proprio diritto alla cancellazione dalla newsletter. 

     
     
     

     
  FINALITA' E BASI 

GIURIDICHE DEL 
TRATTAMENTO 

I dati personali sono utilizzati (rif. artt.6(b) del GDPR): 
a) per consentire la navigazione sul sito ed  
b) eventualmente per eseguire il servizio o la prestazione richiesta nell’ambito della 

normale attività svolta dalla scrivente organizzazione. 
Inoltre, tutti i dati personali possono essere trattati:  

c) per  finalità  connesse  a obblighi previsti da  leggi, nonché da disposizioni  impartite da 
autorità a ciò legittimate dalla legge (rif. artt. 6(c) e 9(b,g,h) del GDPR);  

d) per  l'accertamento,  l'esercizio o  la difesa di un diritto  in sede giudiziale e stragiudiziale 
(legittimo interesse) della scrivente organizzazione (rif. artt. 6(f) e 9(f) del GDPR);  

e) per finalità di marketing diretto secondo il legittimo interesse del Titolare in particolare; 
per i cookie, gli id pubblicitari utilizzati per mostrare pubblicità ed annunci; per gli indirizzi 
di posta elettronica per l’invio della newsletter; per i log di navigazione e di utilizzo per 
proteggere  il sito e  il servizio da cyber‐attacchi;  in questi casi  l’interessato può sempre 
negare il consenso così che il Titolare si asterrà dal trattamento (rif. artt. 6(f) del GDPR);  

f) per finalità funzionali all'attività per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o no il 
consenso, come ad es. adesione alla newsletter per ricevere messaggi  informativi e di 
promozione  e  vendita  di  prodotti  e  servizi,  rilevazione  del  grado  di  soddisfazione, 
comunicazione  dei  dati  a  terzi  per  ricezione  di  invio  di  comunicazioni  informative  e 
promozionali e marketing (GDPR art.6(a)) 
 

 
CONSEGUENZE 
DEL RIFIUTO DI 

Il  conferimento  dei  dati  raccolti  presso  l’interessato  è  facoltativo ma  indispensabile  al  fine 
dell’elaborazione degli stessi per le finalità alle lettere a) e b). Nel caso in cui gli interessati non 
comunichino  i  propri  dati  indispensabili  e  non  permettano  il  trattamento,  non  sarà  possibile 
procedere  all’espletamento  e messa  in  atto  dei  servizi  proposti  e  dar  seguito  agli  obblighi 



CONFERIRE I 
DATI 
 

contrattuali  intrapresi,  con  conseguente  pregiudizio  per  il  corretto  assolvimento  di  obblighi 
normativi, quali ad es. quelli contabili, fiscali e amministrativi, ecc..  
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali per 
i  cookies e  richieste  specifiche mediante moduli ad es.  su prodotti e/o  servizi.  Il  loro mancato 
conferimento  può  comportare  l'impossibilità  di  ottenere  quanto  richiesto.  Per  tutti  i dati  non 
indispensabili  il  conferimento  è  facoltativo.  In  mancanza  di  consenso  o  di  conferimento 
incompleto  od  errato  di  taluni  dati,  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.  

  MODALITA' DI 
TRATTAMENTO 

DEI DATI 
 
 
 
 

 
 

I trattamenti connessi ai servizi web del sito sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti; hanno luogo presso il 
server in Italia o UE e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da 
eventuali  incaricati  di  operazioni  di  manutenzione  e  amministrazione.  Specifiche  misure  di 
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati e la perdita di riservatezza. La struttura è dotata di dispositivi anti‐intrusione, firewall, 
log e disaster recovery. Sono utilizzati meccanismi specifici di cifratura e segregazione dei dati e 
di autenticazione ed autorizzazione degli utenti. 
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.  
Non è svolto un processo decisionale automatizzato (ad es. di profilazione).  

  TRASFERIMENTI 
EXTRA UE 

Il trattamento si svolge in paesi extra‐UE ed extra‐SEE, quando le connessioni al sito provengono 
da tali paesi (su richiesta dell’interessato che si trova lì).  
 

  PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 

I dati personali saranno conservati, in generale, fintanto che perdurano le finalità del trattamento 
in funzione della categoria dei dati trattati. 

   
 
 
 
 
 

CATEGORIE DI 
DESTINATARI 

 

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 (amministrazione del sito, analisi 
dei dati di navigazione, di traffico, gestione delle email e dei moduli inviati volontariamente 
dall’utente, ecc.) 

 nei casi ed ai soggetti previsti dalla legge  
I dati non saranno oggetto di diffusione a meno di disposizioni di legge contrarie ovvero previa 
anonimizzazione. Fatto salvo quanto specificato per i cookies ed elementi di terze parti, senza il 
preventivo generale consenso dell’interessato alle comunicazioni a terzi, sarà possibile dar corso 
esclusivamente  ai  servizi  che non prevedono  tali  comunicazioni.  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 alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione di questo sito) l'Autorità può richiedere notizie 
e informazioni, ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è 
obbligatoria a pena di sanzione amministrativa. 

    In  ogni momento  potrà:  esercitare  i  Suoi  diritti  (accesso,  rettifica,  cancellazione,  limitazione, 
portabilità,  opposizione,  assenza  di  processi  di  decisione  automatizzati)  quando  previsto  nei 



DIRITTI DELL’ 
INTERESSATO 

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. 

  Disabilitazione 
dei cookies 

Quasi tutti i browser offrono la possibilità di gestire e non abilitare i cookies, in modo da rispettare 
le preferenze degli utenti. In alcuni browser è possibile impostare regole per gestire i cookie sito 
per sito, opzione che offre un controllo più preciso sulla privacy dell’utente; un’altra  funzione 
disponibile su alcuni browser è la modalità di navigazione in incognito, in modo che tutti i cookie 
creati in questa modalità siano eliminati dopo la chiusura. 
Consultare le seguenti istruzioni per la gestione dei cookie nei relativi browser: 
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
• Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/it‐it/windows‐vista/block‐or‐allow‐cookie
• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

  RECAPITI E 
CONTATTI 

Il titolare del trattamento è WEA S.R.L., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
La sede è in Via Lessona, 11 ‐ Torino, cap 10143 
I recapiti sono:  
Tel.+39.011.9567990  
e‐mail ecobox@wea‐group.com 
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile a richiesta. 

  



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. 

 
 


