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1.- Introduzione 

1.1 Finalità 

La presente procedure si pone il fine di definire le modalità e le responsabilità per l'adozione 
di misure adeguate a garantire all’interessato l’effettivo esercizio dei propri diritti in materia 
di tutela e protezione dei propri dati personali, nonché a fornire allo stesso tutte le 
informazioni da egli richieste secondo quanto previsto dalla normativa, in forma concisa, 
trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in 
particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. 
 

1.2 Oggetto 

I diritti dell’interessato sono quelli previsti e disciplinati dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), 
dal D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy) e dalla normativa in materia. In particolare, i diritti 
dell’interessato sono:  

− accesso ai dati (art. 15 GDPR); 
− rettifica dei dati (art. 16 GDPR); 
− cancellazione dei dati (diritto all'oblio) (art. 17 GDPR); 
− limitazione del trattamento (art. 18 GDPR); 
− portabilità dei dati (art. 20 GDPR); 
− esercizio del diritto di opposizione (art. 21 GDPR); 
− esercizio del diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 

trattamento automatizzato (art. 22 GDPR). 
 
La procedura è applicabile a tutte le attività di trattamento dei dati personali svolte 
dall’Ufficio d’Ambito Monza e Brianza (di seguito, “titolare del trattamento”), con particolare 
riferimento alla gestione di tutti gli archivi/documenti cartacei e di tutti i sistemi informatici 
attraverso cui vengono trattati dati personali degli interessati (utenti, fornitori, dipendenti e 
collaboratori, altri soggetti terzi, ecc.), anche con il supporto di fornitori esterni. 
Sono escluse dalla presente procedura le seguenti richieste: 

− accesso documentale, ai sensi della L. 241/1990; 
− accesso civico, ai sensi del D.Lgs 33/2013; 
− istanza di intervento del Titolare del potere sostitutivo ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 

1.3 Quadro normativo di riferimento 

La presente procedura è definita in coerenza con la normativa seguente: 
− Regolamento UE 679/2016, con particolare riferimento agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22 e ai considerando n. 31, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72; 
− D.Lgs. 196/2003 (“Codice della privacy”) e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 2-

undecies, 2-duodecies, 2-terdecies, 2-quaterdecies; 
− Linee guida sul diritto alla portabilità dei dati (WP 242 rev.01), adottate dal WP Adottate il 

13 dicembre 2016 - Versione emendata e adottata il 5 aprile 2017; 
− Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla 

profilazione ai fini del regolamento 2016/679 (WP 251), adottate il 3 ottobre 2017 Versione 
emendata e adottata in data 6 febbraio 2018; 

− Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679 (WP 260), adottate il 29 
novembre 2017 Versione emendata adottata l’11 aprile 2018; 
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− Best practice di settore sviluppatesi alla luce del Codice e della giurisprudenza del Garante. 
 

2.- Responsabilità della procedura 

L’Ufficio d’Ambito, in qualità di titolare del trattamento ed ai sensi dell’art. 29 del GDPR, ha 
individuato nel Direttore Generale il “Responsabile interno del trattamento” che si avvale del 
supporto di alcune professionalità tecniche esterne all’Azienda (es. amministratore di sistema, 
ICT…). Il responsabile interno, a sua volta, ha conferito il ruolo di “Incaricato del trattamento” 
alle posizioni organizzative e ai dipendenti, i quali sono stati istruiti ed autorizzati a trattare i 
dati personali gestiti dall’Azienda nell’ambito dei servizi e dei processi gestiti dall’unità 
organizzativa a cui essi sono assegnati.  
 
In particolare, per la presente procedura: 

- il Responsabile interno:  
o è il responsabile della procedura, effettua le valutazioni ed assume le decisioni 

inerenti alla stessa avvalendosi del supporto dell’Incaricato, del DPO e delle 
altre figure aziendali coinvolte; 

o aggiorna il Registro delle richieste degli interessati (All. B). 
- l’Incaricato del trattamento: 

o cura la gestione delle fasi operative della procedura, supportando il 
Responsabile interno ed interfacciandosi con il DPO; 

o si raccorda con le altre figure aziendali che lo supportano per specificità 
tecniche quali ICT, amministratori di sistema, area amministrativa, ecc…; 

o effettua le comunicazioni all’interessato. 

- il DPO svolge un ruolo di consulenza e di supporto alle figure aziendali coinvolte in tutte 
le attività che comportano valutazioni delle richieste dell’interessato e decisioni in 
merito alle modalità per garantire l’effettivo esercizio dei diritti da parte degli 
interessati. 

3.- Descrizione della procedura 

La procedura è articolata nelle fasi seguenti: 
1. Ricezione della richiesta dell’interessato; 
2. Valutazione preliminare della richiesta; 
3. Istruttoria; 
4. Risposta all’interessato; 
5. Archiviazione. 

Una rappresentazione grafica di tale procedura è disponibile nella seguente figura. 
 
 
 
 

Le fasi della procedura di esercizio dei diritti dell’interessato 
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3.1 Ricezione della richiesta 

L’interessato formula la propria richiesta di esercizio dei propri diritti utilizzando l’apposito 
Modulo di esercizio dei diritti (All. A). 
Il Modulo di esercizio dei diritti viene pubblicato sul sito internet istituzionale, nella Sezione 
dedicata alla Privacy, e viene reso disponibile presso gli uffici dell’Azienda secondo modalità 
tali da assicurarne la massima reperibilità da parte degli interessati. 
 
Il modulo può essere trasmesso all’Azienda ai seguenti recapiti: 
- PEC: ato-mb@cgn.legalmail.it; 
- Mail: ato-mb@ato.mb.it; 
- Indirizzo: via Grigna n.13 - Monza (MB); 

 
Il Modulo di esercizio dei diritti viene trasmesso al Responsabile interno, a cui compete l’avvio 
della procedura.  
Il Responsabile interno:  
- registra il Modulo di esercizio dei diritti nel Registro delle richieste degli interessati (All. B); 
- trasmette il Modulo di esercizio dei diritti all’Incaricato al trattamento e al DPO, mediante 

i canali di comunicazione aziendali. 

3.2 Valutazione preliminare della richiesta 

L’Incaricato al trattamento effettua una valutazione preliminare della richiesta, finalizzata a: 
1. verificare l’esistenza della posizione dell’interessato nei sistemi e nelle basi di 

dati dell’Azienda; 
2. valutare la fondatezza della richiesta. 

 

3.2.1 Esistenza della posizione dell’interessato 
 

Al fine della verifica della posizione dell’interessato, l’Incaricato coinvolge il Responsabile 
interno, nonché eventuali altre figure aziendali la cui professionalità è ritenuta necessaria per 
la corretta analisi della situazione e per la celere individuazione e recupero dei dati di 
interesse. 

Richiesta 
dell’interessato

Ricezione
Valutazione 
preliminare

Istruttoria Riscontro

Archiviazione

Esistenza posizione 
dell’interessato?

SìNo
Fondatezza della

richiesta?

Valutazione 
modalità

Valutazione 
complessità

SìNo

Modulo di 
esercizio dei 
diritti (All. A)

Registro delle 
richieste degli 

interessati (All. 
B)
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Se tale controllo preliminare dà esito negativo, cioè: 

a) se si accerta l’impossibilità di identificare l’interessato; 
b) se non vengono rintracciati i dati relativi all’interessato nei sistemi e nelle basi di dati 

aziendali; 
Allora: 
- l’Incaricato al trattamento comunica all’interessato l’impossibilità di dare riscontro alla 

richiesta a causa dell’impossibilità di identificare l’interessato o della non sussistenza dei 
dati dello stesso nei sistemi e nelle basi di dati dell’ente. 

- il Responsabile interno archivia la richiesta, registrando la chiusura nel Registro delle 
richieste degli interessati, per “Impossibilità di identificazione dell’interessato”. 

 
Se la verifica della posizione dell’interessato dà esito positivo, l’Incaricato al trattamento 
effettua la valutazione della fondatezza della richiesta.  
 

3.2.2 Valutazione della fondatezza 
 
Nella valutazione, l’Incaricato al trattamento coinvolge il Responsabile interno e il DPO nonché 
eventuali altre figure aziendali la cui professionalità è ritenuta necessaria per la corretta analisi 
della situazione. 
 
La richiesta può essere respinta qualora siano verificate le seguenti condizioni: 

a) carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta inviata da parte 
dell’interessato, in particolare per via del carattere ripetitivo della stessa; 

b) improcedibilità della richiesta, per la ricorrenza di situazioni, esplicitamente 
disciplinate dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, che non consentono 
la presa in carico della richiesta dell’interessato1. 

 
Qualora sia rilevata la manifesta infondatezza, l’eccessività o l’improcedibilità della richiesta, 
l’Incaricato al trattamento comunica all’interessato l’impossibilità di dare riscontro alla 
richiesta, fornendo adeguata motivazione. 
Il Responsabile interno archivia la richiesta, registrando la chiusura nel Registro delle richieste 
degli interessati, per “Richiesta manifestamente infondata, eccessiva o improcedibile”. 
 
Qualora la richiesta dell’interessato sia valutata fondata e procedibile, l’Incaricato al 
trattamento comunica all’interessato la presa in carico della richiesta. 
Il Responsabile interno aggiorna lo stato della richiesta nel Registro delle richieste degli 
interessati, registrando la data di “Presa in carico”. 
 
Il riscontro all’interessato, positivo o negativo, avviene in forma scritta, preferibilmente 
utilizzando il medesimo canale utilizzato dall’interessato per l’inoltro della richiesta. La 
risposta fornita all'interessato deve essere "intelligibile", concisa, trasparente e facilmente 
accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro. Il riscontro all’interessato può 

 
1 Sono ammesse deroghe ai diritti riconosciuti dal GDPR, ma solo sul fondamento di disposizioni normative 

nazionali, ai sensi dell’art. 23, nonché di altri articoli relativi ad ambiti specifici (es. art. 17, par. 3, per quanto 

riguarda il diritto alla cancellazione/"oblio", art. 83 - trattamenti di natura giornalistica e art. 89 - trattamenti 

per finalità di ricerca scientifica o storica o di statistica). 



 
Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale – Monza e Brianza 

8 
 

essere dato anche oralmente, solo se ciò viene esplicitamente richiesto dall’interessato nel 
Modulo di esercizio dei diritti. 
 
La fase di valutazione preliminare della richiesta deve concludersi entro e non oltre 7 giorni 
solari dalla data di registrazione del Modulo di esercizio dei diritti nel Registro delle richieste 
degli interessati. 

3.3 Istruttoria 

Se, a seguito della valutazione preliminare di cui al Par. 3.2, la richiesta viene presa in carico, 
si procede all’istruttoria della stessa. 
La fase istruttoria è finalizzata ad approfondire le richieste formulate dall’interessato. In 
particolare: 

1. vengono valutate l’effettiva possibilità e le modalità per assolvere alla richiesta 
dell’interessato, in relazione ai diritti che intende esercitare; 

2. viene valutata la complessità delle attività necessarie per dare riscontro alla richiesta 
dell’interessato. Nel caso in cui:  

a. la richiesta si riveli manifestamente infondata o eccessiva (anche ripetitiva), 
oppure comporti il rilascio di più copie dei dati richiesti, ma sussistano le 
condizioni per darle riscontro, vengono valutati i costi amministrativi e 
l’eventualità di richiedere un contributo all’interessato; 

b. l’evasione della richiesta si riveli di particolare complessità, o le richieste 
formulate si rivelino particolarmente numerose, viene valutata la possibilità di 
proroga del termine di un mese, fino ad ulteriori 2 mesi, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 12, c. 3 del GDPR. 
 

Nel caso in cui, a seguito dell’istruttoria effettuata, si renda necessario disporre una proroga 
del termine di riscontro all’interessato, l’Incaricato al trattamento effettua un’apposita 
comunicazione motivata all’interessato, entro e non oltre un mese dalla ricezione della 
richiesta. 

3.4 Riscontro all’interessato 

Al termine dell’istruttoria, l’Incaricato al trattamento deve fornire riscontro all’interessato, 
entro un mese dalla richiesta. Il riscontro fornito all'interessato deve essere "intelligibile", 
conciso, trasparente e facilmente accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro. 
Il riscontro all’interessato va dato con lo stesso strumento utilizzato da quest’ultimo (es. e-
mail) salvo diversa indicazione dell’interessato stesso. Il riscontro può essere dato oralmente 
solo se così richiesto esplicitamente dall’interessato, e purché sia comprovata con altri mezzi 
l’identità dell’interessato (art. 12, par. 1 GDPR). 

3.5 Archiviazione 

Il Responsabile interno archivia il riscontro all’interessato, registrando la chiusura della 
procedura nel Registro delle richieste degli interessati. 
 

4.- Registro delle richieste degli interessati 

Per ogni richiesta ricevuta viene compilato, a cura del Responsabile interno, il Registro delle 
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richieste degli interessati nel quale sono riportati gli estremi della richiesta: 
- numero progressivo; 
- data della richiesta; 
- data di ricezione della richiesta, se diversa dalla data della richiesta; 
- canale di comunicazione (email, PEC, posta comune, posta raccomandata); 
- nominativo dell'interessato; 
- tipo di richiesta, scegliendo dal menu a tendina: 

o accesso ai dati; 
o rettifica dei dati; 
o cancellazione dei dati (diritto all'oblio); 
o limitazione di trattamento; 
o portabilità dei dati; 
o esercizio del diritto di opposizione; 
o esercizio del diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 

trattamento automatizzato; 
o altro. 

- Unità organizzative coinvolte nella gestione della richiesta; 
- Completezza della richiesta (SI/NO); 
- Fondatezza della richiesta (SI/NO); 
- Complessità della richiesta (SI/NO); 
- Gestione della prima risposta: data, canale di comunicazione, oggetto; 
- Oneri economici per la gestione della richiesta; 
- Stato della richiesta (respinta/presa in carico/chiusa); 
- Data di chiusura della gestione della richiesta; 
- Motivazione chiusura della richiesta (Impossibilità di identificazione dell’interessato/ 

Richiesta manifestamente infondata, eccessiva o improcedibile/ Evasione della richiesta) 
- Note. 

5.- I diritti dell’interessato 

Nel presente paragrafo sono fornite indicazioni specifiche sulle attività da compiere nelle fasi 
di valutazione preliminare e/o di istruttoria, e sulle informazioni da fornire nel riscontro 
all’interessato per ognuno dei diritti oggetto di richiesta. 

5.1 Diritto di accesso 

Qualora la richiesta riguardi l'accesso ai dati personali, una volta confermata la completezza e 
la fondatezza della richiesta stessa, l’Incaricato, con il supporto del Responsabile interno, dei 
referenti delle unità organizzative interessate e, se necessario, del DPO, e dopo verifica che 
l’ottenimento della copia possa ledere i diritti e le libertà altrui, predispone una copia dei dati 
personali oggetto di trattamento e fornisce riscontro all’interessato. 

5.1.1 Oggetto della risposta per le richieste di accesso 
La risposta contiene la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 
riguardano l’interessato e, in tal caso, contiene i dati personali e le 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 
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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 e, almeno 

in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le 
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato; 

i) qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione 
internazionale, esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento. 

5.2 Richiesta di rettifica 

Qualora la richiesta riguardi la rettifica dei dati, confermata la completezza e la fondatezza 
della richiesta stessa, l’Incaricato trasmette alle unità organizzative interessate un elenco dei 
dati personali inesatti e/o dei dati personali incompleti, in forma scritta, preferibilmente a 
mezzo email. Terminate le operazioni di rettifica/integrazione, le unità organizzative 
interessate comunicano al Responsabile interno il completamento delle attività, in forma 
scritta, preferibilmente a mezzo email. Le attività di rettifica/integrazione vanno completate 
senza ingiustificato ritardo. Terminate le attività di rettifica/integrazione, l’Incaricato fornisce 

il riscontro all’interessato, ai sensi del Par. 3.4. 
 

5.2.1 Obbligo di notifica 
L’Incaricato, con il supporto dei referenti delle unità organizzative interessate, comunica a 
ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche 
effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 
Il riscontro all'interessato contiene i nominativi di tali destinatari, qualora l'interessato lo 
richieda. 

5.3 Richiesta di cancellazione (“diritto all'oblio”) 

Qualora la richiesta riguardi la cancellazione dei dati, confermata la completezza e la 
fondatezza della richiesta stessa, l’Incaricato trasmette ai referenti delle unità organizzative 
interessate un elenco dei dati personali da cancellare, in forma scritta, preferibilmente a 
mezzo email. Terminate le operazioni di cancellazione, i referenti delle unità organizzative 
interessate comunicano al Responsabile interno il completamento delle attività, in forma 
scritta, preferibilmente a mezzo email. 
Terminate le attività di cancellazione, l’Incaricato fornisce il riscontro all’interessato. 

5.3.1 Fondatezza della richiesta di cancellazione 
Per valutare la fondatezza della richiesta stessa, occorre verificare preliminarmente 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 e non sussiste altro 

fondamento giuridico per il trattamento; 
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c) l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento per finalità di marketing 
diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto; 

d) i dati personali sono trattati illecitamente; 
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal 

diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetta il titolare del trattamento; 
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società 

dell'informazione ai minori. 

5.3.2 Respingimento della richiesta di cancellazione 
Per valutare il respingimento della richiesta occorre verificare se il trattamento dei dati è 
necessario per uno dei motivi seguenti: 
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, o per finalità di diagnosi, 
assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero per la gestione dei sistemi e servizi sanitari 
o sociali sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri; 

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, 
nella misura in cui la cancellazione rischia 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; 
f) si tratta di dati personali che, per la normativa vigente o in base ai regolamenti interni 

dell’Azienda, devono essere conservati illimitatamente nel tempo; 
g) per altri motivi previsti dal quadro normativo vigente. 

5.3.3 Obbligo di notifica 
L’Incaricato, con il supporto dei referenti delle unità organizzative interessate, comunica a 
ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche 
effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 
Il riscontro all'interessato contiene i nominativi di tali destinatari, qualora l'interessato lo 
richieda. In particolare, se il Titolare del trattamento ha reso pubblici i dati personali oggetto 
della richiesta, esso è obbligato a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei 
costi di attuazione, per cui l’Incaricato, con il supporto del Responsabile interno e del DPO, 
identifica le misure per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati 
personali della richiesta dell'interessato e per garantire la cancellazione di qualsiasi link, copia 
o riproduzione dei suoi dati personali. 

5.4 Limitazione del trattamento 

Qualora la richiesta riguardi la limitazione del trattamento dei dati, confermata la completezza 
e la fondatezza della richiesta stessa, il Responsabile interno trasmette ai referenti delle unità 
organizzative interessate un elenco dei dati personali di cui limitare il trattamento, in forma 
scritta, preferibilmente a mezzo email, e concorda con essi le misure per contrassegnare il 
dato personale in attesa di determinazioni ulteriori. Per tali attività il Responsabile interno può 
avvalersi del supporto del DPO. Terminate le operazioni di contrassegno e limitazione del 
trattamento, i referenti delle unità organizzative interessate comunicano al Responsabile 
interno il completamento delle attività, in forma scritta, preferibilmente a mezzo email. 
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Terminate le attività, l’Incaricato fornisce il riscontro all’interessato. 

5.4.1 Obbligo di notifica 
L’Incaricato, con il supporto dei referenti delle unità organizzative interessate, comunica a 
ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche 
effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. 
Il riscontro all'interessato contiene i nominativi di tali destinatari, qualora l'interessato lo 
richieda. 

5.4.2 Trattamenti consentiti in caso di limitazione 
Se il trattamento è limitato, 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. 

5.4.3 Revoca della limitazione 
L’Incaricato, con il supporto del DPO, del Responsabile interno e dei referenti delle unità 
organizzative interessate, identifica i termini per la revoca della limitazione richiesta e ne 
informa l'interessato prima che detta limitazione sia revocata. 

5.5 Portabilità dei dati 

Qualora la richiesta riguardi la portabilità dei dati, confermata la completezza e la fondatezza 
della richiesta stessa, il Responsabile interno trasmette ai referenti delle unità organizzative 
interessate un elenco dei dati personali di cui effettuare la portabilità, in forma scritta, 
preferibilmente a mezzo email. Terminate le operazioni di portabilità, i referenti delle unità 
organizzative interessate comunicano al Responsabile interno il completamento delle attività, 
in forma scritta, preferibilmente a mezzo email. 
Il diritto di ottenere la portabilità dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
Terminate le attività, l’Incaricato fornisce il riscontro all’interessato. 

5.5.1 Fondatezza della richiesta di portabilità 
Per valutare la fondatezza della richiesta occorre verificare se sussistano entrambe le 
condizioni seguenti: 
a) il trattamento si basi sul consenso, anche in riferimento a dati sensibili, o su un contratto 

stipulato con l’interessato; 
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
Inoltre, sono portabili i dati personali che: 

a) riguardano l’interessato, e 
b) sono stati forniti dall’interessato al titolare del trattamento, intendendo sia i dati forniti 

consapevolmente e attivamente dall’interessato (ad esempio indirizzo postale, nome 
utente, età), sia i dati forniti dall’interessato attraverso la fruizione di un servizio o 
l’utilizzo di un dispositivo (ad esempio cronologia delle ricerche effettuate 
dall’interessato, dati relativi al traffico, dati relativi all’ubicazione nonché altri dati 
grezzi come la frequenza cardiaca registrata da dispositivi sanitari o di fitness). 

 
L’interessato può continuare a fruire e beneficiare del servizio offerto dal titolare anche dopo 
che sia compiuta un’operazione di portabilità. La portabilità non comporta la cancellazione 
automatica dei dati conservati nei sistemi del titolare, e non incide sul periodo di 
conservazione previsto originariamente per i dati oggetto di trasmissione. 
Il diritto alla portabilità non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un 
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compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
titolare del trattamento. 

5.5.2 Modalità di risposta per le richieste di portabilità 
I dati oggetto di portabilità sono riportati su un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico. Ove possibile, tale formato dovrebbe essere interoperabile. 

5.5.3 Trasmissione dei dati ad altro titolare 
La richiesta dell'interessato può comprendere la trasmissione diretta dei dati personali da un 
titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 

5.6 Diritto di opposizione 

Qualora la richiesta riguardi l'esercizio del diritto di opposizione, confermata la completezza e 
la fondatezza della richiesta stessa, il Responsabile interno trasmette ai referenti delle unità 
organizzative interessate un elenco dei dati personali di cui interrompere il trattamento, 
compresa la profilazione, in forma scritta, preferibilmente a mezzo email. Terminate le 
operazioni di interruzione del trattamento, i referenti delle unità organizzative interessate 
comunicano al Responsabile interno, in forma scritta, preferibilmente a mezzo email. 
Terminate le attività, l’Incaricato fornisce il riscontro all’interessato. 

5.6.1 Ricezione della richiesta di opposizione 
Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione, l'interessato può esercitare 
il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 

5.6.2 Fondatezza della richiesta di opposizione 
Per valutare la fondatezza della richiesta stessa, l’Incaricato, con il supporto del Responsabile 
interno e del DPO, verifica se la stessa riguarda dati personali che sono trattati per finalità di 
marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing 
diretto, caso in cui l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità. 
La richiesta è fondata anche qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o 
storica o a fini statistici, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico. 

5.6.3 Respingimento della richiesta di opposizione 
Per valutare il respingimento della richiesta stessa, l’Incaricato, con il supporto del 
Responsabile interno e del DPO, verifica 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. 
Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, la 
richiesta viene respinta se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico. 

5.7 Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato 

Qualora la richiesta riguardi l’esercizio del diritto di non essere sottoposto a una decisione 
basata unicamente sul trattamento automatizzato, confermata la completezza e la fondatezza 
della richiesta stessa, l’Incaricato fornisce il riscontro all’interessato. 

5.7.1 Respingimento della richiesta 
Per valutare il respingimento della richiesta stessa, occorre verificare che la decisione sia stata 
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presa al verificarsi di una delle seguenti condizioni: 
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; 
c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato. 
Comunque, tranne che nel secondo caso, il DPO, verifica che siano in atto 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. 

6.- Glossario 

Dato personale 

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il 
nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo  online o 
a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 
economica, culturale o sociale (art. 4, punto 1). 

Trattamento 

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, 
la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, punto 2). 

Archivio 
Qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, 
indipendentemente dal fatto che tale insieme sia digitalizzato o meno, centralizzato, 
decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico (art. 4, punto 6). 

Titolare del trattamento 

La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto 
dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili 
alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri 
(art. 4, punto 7). In questo contesto, titolare del trattamento dei dati personali è l’Ufficio 
d’Ambito Territoriale Ottimale – Monza e Brianza. 

Responsabile interno del 
trattamento 

La persona fisica che all’interno dell’Azienda è incaricata dal titolare di seguire 
operativamente le policy di privacy propone la stesura dei regolamenti, delle procedure e 
della modulistica sulla privacy e sul trattamento dati ed effettua e valuta controlli sugli 
stessi. 

Incaricato privacy del 
trattamento 

La persona fisica, espressamente designate dal responsabile interno del trattamento, che 
opera sotto l'autorità del titolare del trattamento, con specifici compiti e funzioni connessi 
al trattamento dei dati personali. 

Data Protection Officer 
Il soggetto individuato come Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi del 
GDPR (in particolare artt. 37, 38, 39). 

Responsabile esterno del 
trattamento 

La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati 
personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, punto 8). 

Destinatari 
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve 
comunicazione di dati personali (art. 4, punto 9). 

 

Allegato A: Modulo per l’esercizio dei diritti dell’interessato 

Allegato B: Registro delle richieste degli interessati 


