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Come rispondere a una richiesta di diritto di 

accesso 
Qualsiasi persona fisica può accedere ai dati che la riguardano 

 (art. 15 GDPR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La legge sulla protezione dei dati consente a chiunque di accedere ai dati che li 

riguardano. Questo diritto è rafforzato dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(GDPR) entrato in vigore a maggio 2018.  

Una persona può esercitare il proprio diritto di accesso: 

 con una società di cui è cliente, ad esempio per ottenere copia della propria 

scheda cliente o di una conversazione telefonica con il servizio clienti che è stata 

registrata; 

 con il suo datore di lavoro per accedere ai dati nel suo fascicolo amministrativo; 

 dal proprio medico curante per ottenere copia dei dati della propria cartella clinica; 

 con un'amministrazione per ottenere la conferma che sia in corso un trattamento di 

dati ad essa relativi. 

  

In sintesi: come rispondere a una richiesta in 4 passaggi 

Una persona potrebbe chiederti di: 

 accedere alle informazioni sull'eventuale trattamento dei dati che la riguardano 

(“Hai dei dati che mi riguardano? Per quanto? Per quanto tempo li conservi? A 

chi li trasmetti?” ecc.); 

 ottenere una copia di questi dati. 

1. Se necessario, verificare l'identità della persona che effettua la richiesta 

Sei sicuro dell'identità di chi fa la richiesta? Effettuare questo controllo se necessario (vedi 

“Quali documenti giustificativi richiedere”). 

2. Se necessario, chiedi a quali dati si riferisce la richiesta 

Succede che determinate richieste riguardino tutti i dati elaborati da un'organizzazione. In 

questo tipo di casi, se la richiesta riguarda una grande quantità di dati, puoi chiedere 

all'interessato di specificare a quali dati o a quali operazioni di trattamento si riferisce la 

richiesta (considerando 63 del GDPR). 

Dovrai ricontattarlo entro un periodo massimo di un mese (vedi “Termini per rispondere a 

una richiesta”).  
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3. Verificare che la richiesta non riguardi terzi 

Quando ricevi una richiesta per un diritto di accesso, devi verificare che lo stesso sia 

esercitato nel rispetto dei diritti dei terzi. Ad esempio, non è possibile richiedere l'accesso ai 

dati relativi al proprio coniuge; un dipendente di un'azienda non può ottenere dati relativi 

a un collega. 

Allo stesso modo, il diritto di accesso non può violare il segreto aziendale o la proprietà 

intellettuale (ad esempio, il diritto d'autore a protezione del software). 

In pratica, ciò può portare ad esempio a mascherare, in quanto inviato al richiedente, 

l'identità di terzi o elementi che ne consentano l'identificazione indiretta. 

4. Rispondi alla domanda in tempo 

La persona richiede solo informazioni su di lui o anche una copia dei suoi dati? 

 Se tratti dati relativi al richiedente, dovrai fornire loro le informazioni previste dagli 

articoli 13 o 14 del GDPR che sono in linea di principio su qualsiasi supporto di 

raccolta che utilizzi. 

 Se l'interessato richiede una copia dei propri dati, è necessario che gliela comunichi, 

indipendentemente dal supporto su cui tali dati sono registrati (documento 

cartaceo o elettronico, registrazione video o sonora, ecc.). Il fatto che i dati siano 

contenuti in un documento non significa che non possano essere comunicati. Sarà 

necessario, durante la risposta, tenere conto dei diritti dei terzi. 

Nota: non puoi rispondere ad una richiesta di accesso semplicemente indicando alla 

persona che sei in possesso dei dati che ti ha comunicato o elencando solo le categorie di 

dati di cui sei in possesso. 

I dati personali presenti in un documento (posta, nota, verbale, registrazione vocale o visiva, 

ecc.), possono essere comunicati mediante copiatura del documento stesso o mediante 

trascrizione fedele su altro supporto. 

I dati personali registrati nei software aziendali (CRM, gestione delle risorse umane, ecc.) 

potranno essere comunicati mediante trasmissione di serigrafie o trascrizione fedele su altro 

supporto. 

 

 Possiamo rifiutarci di rispondere a un diritto di accesso 

In alcuni casi, puoi rifiutarti di rispondere alle richieste di diritto di accesso, ma dovrai 

motivare questa decisione. 

Non sei tenuto a rispondere alle richieste di accesso se: 

 sono manifestamente infondati o eccessivi, in particolare per il loro carattere 

ripetitivo (ad esempio, richieste multiple e vicine per tempo a una copia già fornita); 

 

 i dati non sono più conservati/sono stati cancellati: in tal caso l'accesso è impossibile 

(es. le registrazioni effettuate da un dispositivo di videosorveglianza vengono 

normalmente conservate per un massimo di 30 giorni. Al termine di tale periodo 

vengono distrutte). 

Nota: il fatto che un soggetto richieda la comunicazione di dati di cui è già in possesso, non 

deve essere considerato sistematicamente come una richiesta eccessiva. In particolare, è 

necessario valutare il tempo che intercorre tra le due richieste, la possibilità che siano stati 

raccolti nuovi dati o che i dati siano stati modificati, ecc. 

Se non rispondi a una richiesta, devi motivare la tua decisione e informare il richiedente dei 

mezzi e dei termini per impugnare tale decisione. 
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L'esercizio del diritto di accesso non è condizionato. Ciò significa che una persona non 

deve motivare la sua richiesta e che può esercitare il suo diritto di accesso parallelamente 

a contenziosi (innanzi al tribunale del lavoro, ad esempio) o procedimenti amministrativi in 

corso, fermo restando di non violare i diritti di terzi . Il rifiuto di comunicazione su tale base 

non sarebbe valido. 

 

Quali sono gli obblighi del titolare del trattamento 

In qualità di titolare del trattamento dei dati personali, devi: 

 Informare gli interessati dell'esistenza del loro diritto di accesso al momento della 

raccolta dei loro dati; 

 Consentire alle persone di esercitare il proprio diritto di accesso attraverso 

modalità pratiche (modulo online, recapiti dedicati); 

 Impostare un processo interno efficace all'interno della tua entità, per l'elaborazione 

delle richieste di diritti di accesso. Ciò richiede procedure di pianificazione per 

inoltrare le richieste di diritto di accesso alla persona giusta, al fine di poter elaborare 

la richiesta entro il tempo consentito; 

 Fornire agli interessati metodi di risposta comprensibili, accessibili, formulati in termini 

chiari e semplici. 

 

Chi può fare questa richiesta 

Il richiedente può dare mandato a una persona di sua scelta per esercitare il suo diritto di 

accesso. In questo caso, la persona prescelta dovrà inviare una lettera specificando: 

 la finalità del mandato (esercizio del diritto di accesso); 

 l'identità del preponente (identità del richiedente che esercita il suo diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano); 

 l'identità dell'agente (la sua identità). 

Deve provare la propria identità e quella del richiedente. 

Per i minori e gli adulti incapaci di esercitare i propri diritti, sono, a seconda dei casi, i 

genitori, il/i titolare/i della potestà genitoriale o il tutore che effettua il procedimento. 

 

Quale prova d'identità devo richiedere 

Il principio: nessun ID, salvo casi di ragionevole dubbio. 

 Per esercitare i propri diritti, la persona deve dimostrare la propria identità. In linea di 

principio, questa giustificazione può intervenire “con ogni mezzo”. Pertanto, non è 

necessario allegare fotocopia di un documento di identità in caso di esercizio di un diritto, 

purché l'identità della persona sia sufficientemente accertata (ad esempio fornendo 

informazioni aggiuntive rispetto a quelle relative all'identità, come un numero cliente o 

membro, ecc.). 

Tuttavia, se hai un "ragionevole dubbio" sull'identità del richiedente, puoi chiedergli di 

allegare qualsiasi altro documento che provi la sua identità, come, se necessario, 

fotocopia di un documento di identità. 

Il livello dei controlli da effettuare può variare a seconda della natura della richiesta, della 

sensibilità delle informazioni comunicate e del contesto in cui la richiesta viene formulata. 
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Quali sono i termini per rispondere a una richiesta 

Il principio: 

 1 mese massimo per semplice richiesta; 

 3 mesi massimo per una richiesta complessa (ad esempio se una persona richiede 

una copia di tutti i suoi dati); 

 Massimo 8 giorni per i dati sanitari. 

 Ad una richiesta per il diritto di accesso è necessario rispondere nel più breve 

tempo possibile, e comunque entro il termine massimo di un mese (articolo 12.3 del 

GDPR). È prevista la possibilità di prorogare tale periodo di due mesi, “tenendo conto della 

complessità e del numero delle richieste”, a condizione che l'interessato sia informato entro 

un mese dal ricevimento della richiesta (art. 12.3 GDPR). 

Sia che tu risponda alla richiesta del diritto di accesso o decida di prorogare il periodo di 

due mesi, devi informare l'interessato entro un periodo massimo di un mese. 

Focus sul diritto di accesso ai dati sanitari: per quanto riguarda l'accesso ai dati sanitari, le 

scadenze sono diverse. La comunicazione dei dati sanitari (esempio: cartella clinica) deve 

essere effettuata al più tardi entro 8 giorni dalla richiesta e al più presto - tenuto conto del 

periodo di riflessione previsto dalla legge nell'interesse della persona - entro le 48 ore.   

 

È possibile richiedere i diritti di riproduzione 

Il GDPR prevede un principio di libero accesso per le copie fornite nell'ambito di una 

richiesta di accesso (articolo 12.5). 

Puoi richiedere solo il pagamento di “commissioni ragionevoli basate sui costi 

amministrativi”: 

 per eventuali ulteriori copie richieste dall'interessato; 

 se la richiesta è manifestamente infondata o eccessiva. 

Attenzione: il costo dei “costi ragionevoli basati sui costi amministrativi”, non deve costituire 

un ostacolo all'esercizio del diritto di accesso. 

 

Come possono essere comunicati i dati 

Le richieste possono essere effettuate in loco o per iscritto (postale o elettronico). 

 Se la richiesta viene effettuata in loco e non è possibile rispondere immediatamente, 

è necessario fornire al richiedente una ricevuta di ritorno datata e firmata; 

 Se la richiesta è effettuata per via telematica, le informazioni sono fornite in un 

formato elettronico di uso comune, salvo diversa richiesta dell'interessato (art. 

12.3). In questo caso prestare attenzione alle modalità di trasmissione delle 

informazioni che devono avvenire in modo sicuro; 

 Se la richiesta è formulata per iscritto e hai bisogno di chiarimenti o ulteriori 

informazioni per rispondere, devi contattare il richiedente (posta elettronica o 

posta); 

 Se si inviano dati personali per posta, è consigliabile farlo tramite raccomandata 

con avviso di ricevimento; 

 Se i dati vengono comunicati tramite chiavetta USB, puoi consegnare la chiavetta 

USB personalmente alla persona che ti ha contattato oppure inviarla per posta. 

È necessario adottare misure adeguate a proteggere i dati contenuti su questo 

supporto, in particolare se si tratta di dati sensibili.  
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Per evitare che questi dati siano accessibili a tutti, è quindi possibile criptarli. Il codice 

di decrittazione deve poi essere comunicato con altra lettera o con altro mezzo 

(SMS, email, ecc.). 

 

Cosa succede se i dati sono detenuti da un sub responsabile 

Il tuo responsabile del trattamento in questione deve aiutarti ad adempiere ai tuoi obblighi 

in termini di diritto di accesso (articolo 28.3.e del GDPR). 

Esempio: i dipendenti richiedono dati di geolocalizzazione dal proprio veicolo. 

Il datore di lavoro può chiedere al suo subappaltatore, che gli avrebbe fornito un dispositivo 

di geolocalizzazione, il suo supporto per fornire questi dati di geolocalizzazione “in forma 

accessibile”. 

Se il titolare del trattamento ha solo un'analisi dei dati, può rivolgersi al subappaltatore che 

ha conservato i dati identificativi, se non sono stati ancora cancellati. 

 


