
Interessato
Regolamento Europeo Protezione dei dati



L’interessato al trattamento è la persona

fisica a cui si riferiscono i dati personali.

Può essere solo una persona fisica e non

giuridica, un ente o un’associazione.

Interessato:  definizione



L’interessato al trattamento è una persona
fisica identificata o identificabile, in modo
diretto o indiretto facendo riferimento, ad
esempio, ad informazioni come il nome, un
numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo on-line oppure
uno o più elementi caratteristici della sua
identità fisica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale.

Interessato:  definizione



L’interessato al trattamento è il destinatario
finale della tutela predisposta dal
Regolamento europeo, per quanto riguarda
le operazioni di trattamento dei dati personali.

Il GDPR individua diverse possibilità per
consentire al soggetto interessato di tutelarsi,
facendo valere i suoi diritti qualora ritenga
che il trattamento dei suoi dati personali, sia
stato realizzato in violazione delle disposizioni
del Regolamento stesso.

Interessato:  definizione



Interessato: esercizio dei diritti

Per esercitare i propri diritti, l’interessato può rivolgersi direttamente al

Titolare del trattamento.

Il Titolare deve dare riscontro alla richiesta, entro 30 giorni dall’esercizio

del diritto. Il termine può essere esteso a 3 mesi in casi di particolare

complessità, ma il Titolare del trattamento deve avvertire l’interessato

entro 30 giorni. L’unico obbligo dell’interessato è fornire i dati per la sua

identificazione.

L’esercizio dei diritti è in linea di massima gratuito, spetta comunque al

Titolare valutare se la risposta è complessa al punto da dover chiedere

un contributo all’interessato e stabilirne l’ammontare, ma solo se si tratta

di richieste manifestamente infondate o eccessive o ripetitive.

La risposta deve essere fornita in forma scritta, anche attraverso

strumenti elettronici, se la richiesta avviene in forma elettronica, anche la

risposta deve essere con lo stesso mezzo. La risposta deve essere chiara,

coincisa e facilmente accessibile e comprensibile.

In caso di mancata risposta o di risposta inadeguata, l’interessato può

rivolgersi all’autorità amministrativa (Garante) o giudiziaria, per la tutela

dei suoi diritti.




