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Informazioni sulla protezione dei dati del Landesverband der 

Tourismusorganisationen Südtirols (LTS), l’associazione provinciale delle 

organizzazioni turistche dell’Alto Adige - per l’utilizzo del sito web, compresi i 

cookie e il TIC-Web, i widget e i gestori turistici, cosi come la gestione degli 

associati e la contabilità finanziaria. 

 

 

 
1. La LTS è l’associazione provinciale delle organizzazioni turistiche dell'Alto Adige. 

1.1. La LTS - Landesverband der Tourismusorganisationen Südtirols, via dei Conciapelli 

60, 39100 Bolzano, Tel +39 0471 978060, Fax +39 0471 977661, e-Mail: info@lts.it, Web: 

www.lts.it, („LTS“) è l’associazione provinciale delle organizzazioni turistiche dell’Alto Adige  

1.2. Tra le altre cose, la LTS ha sviluppato un software per il settore turistico basato su Internet, 

il cosiddetto “TIC-Web”. Tutte le funzioni di programma del TIC-Web sono accessibili alle 

organizzazioni turistiche dell'Alto Adige („OT“) ed eventualmente, ai loro membri, 

tramite Internet, quindi l'accesso al TIC-Web è possibile da qualsiasi postazione di lavoro. 

Con il TIC-Web vengono registrati e gestiti al 100% i servizi di ricezione turistica dell'Alto 

Adige. TIC-Web fornisce inoltre alle OT un supporto efficace nel loro lavoro quotidiano. Nel 

corso degli anni, l’ambito funzionale di TIC-Web è stato costantemente ampliato. TIC-Web 

supporta le OT con i seguenti moduli: 

• Gestione dei dati principali degli esercizi di ricezione e ristorazione; 

• Richieste di disponibilità; 

• Gestione delle richieste; 

• Info.Point 2.0 per le informazioni sugli ospiti 24 ore su 24; 

• Contatti con giornalisti; 

• Situazione meteo e neve; 

• webcam; 

• LTS POI Finder per la gestione delle attrazioni e delle attività in Alto Adige; 

• LTS Event Manager per la gestione, la prenotazione e il pagamento degli eventi; 

• LTS Gastronomy Finder - per la ricerca di servizi di ristorazione in Alto Adige  

• LTS Packagefinder - Gestione delle offerte regionali. 

TIC-Web si adegua costantemente alla rapida evoluzione del settore del turistico e 

informatico. Il reparto sviluppo del software della LTS lavora costantemente sui vari moduli 

per adattarli alle richieste e alle esigenze attuali. 

La gestione dei dati operativi e l’aggiornamento della disponibilità sono sicuramente i 

moduli principali di TIC-Web oltre alla gestione delle richieste. Oltre a queste, le OT 

dispongono di una serie di altre funzioni, come l'event manager per la gestione, la 

prenotazione e il pagamento degli eventi, un modulo separato per mantenere i contatti con 
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i giornalisti, le soluzioni Infopoint per informare gli ospiti 24 ore su 24 e una soluzione di 

prenotazione online. 

1.3. LTS offre anche elementi grafici - i cosiddetti widget per applicazioni in siti Web esterni - 

per mezzo dei quali i dati dal TIC Web possono essere facilmente integrati in altri siti Web. 

I seguenti widget sono gestiti da LTS: 

• Ricerca di alloggi (Hotelfinder LTS) 

• Offerte di vacanza (LTS Packagefinder) 

• Gastronomia (LTS Gastronomyfinder) 

• Eventi (LTS Event Finder) 

• Beni culturali, attrazioni e attività (LTS POIfinder) 

• Richieste di catalogo LTS 

• Possibilità di prenotazione per gli ospiti (LTS Booking Widget) 

1.4. La LTS ha inoltre sviluppato un software per il settore turistico basato su Internet per 

l'amministrazione degli ospiti, in particolare ASTAT (Istituto provinciale di statistica), le 

tasse locali e la segnalazione alla polizia, il cosiddetto "LTS Touristmanager". Nel servizio 

LTS Touristmanager, ogni esercizio di ricezione e di ristorazione (“attività 

commerciale”) può gestire in particolare i suoi ospiti (potenziali) e i loro dati. 

Eventualmente, il personale dell’esercizio può accedere a essi. 

1.5. Sia il TIC-Web sia i widget e il servizio LTS Touristmanager sono organizzati e gestiti dalla 

LTS, per cui LTS deve essere qualificato come "responsabile” del trattamento dei dati ai 

sensi della legge (art. 4 par. 8 RGPD). Ai sensi della legge sulla protezione dei dati, la 

relativa OT, la relativa azienda o il relativo gestore del sito web devono essere considerati 

“responsabili” (art. 4 par. 7 RGPD).  Di conseguenza, vengono distribuiti gli obblighi derivanti 

dal GDPR, vale a dire che i OT o la rispettiva società devono adempiere agli obblighi previsti dalla 

legge sulla protezione dei dati, in particolare l'obbligo di fornire informazioni e l'esercizio dei diritti  

degli interessati. 

1.6. LTS effettua anche l' elaborazione dei dati in quanto responsabile della protezione dei dati 

(vedere i punti 5 e 6.); A tale riguardo, gli obblighi sulla protezione dei dati sono di 

competenza di LTS. 

1.7. La LTS vi chiede di considerare che non vi sono necessariamente informazioni sulla 

protezione dei dati che già conoscete o che vi sono anche informazioni sulla protezione dei 

dati per settori particolari (in particolare per le risorse umane), di modo che queste 

informazioni sulla protezione dei dati non comprendono necessariamente tutte le 

informazioni riguardanti tutte le attività di elaborazione. 

2. Per informazioni sulla protezione dei dati  

2.1. La LTS, le OT e le aziende rispettano e proteggono il diritto sulla protezione dei dati e il 

diritto alla privacy e adottano tutte le misure legali necessarie per proteggere i dati 

personali delle persone interessate.  

2.2. In seguito, queste informazioni sulla protezione dei dati vi forniscono una panoramica 

rapida e semplice su quali vostri dati personali vengono trattati come membri, funzionari, 

promotori, clienti o fornitori, potenziali clienti o esercizi o loro dipendenti o come OT o 

giornalisti, ecc. per quali scopi sono trattati e su quale base giuridica. Pertanto deve essere 

tenuta in considerazione la possibile distribuzione dei ruoli per ciò che riguarda la 

protezione dei dati di cui al punto 1 tra LTS, OT e le società. Inoltre, sarete informati sulle 

leggi che riguardano la protezione dei dati, i cosiddetti diritti delle persone interessate.  
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3. Elaborazione dei dati nel Web TIC e per i widget 

3.1. Nel TIC -Web vengono elaborati i dati per le prestazioni dei moduli indicati al punto 1.2 e 

per i widget indicati al punto 1.3, i dati inseriti per le OT dagli operatori / dai fornitori di 

servizi o dagli organizzatori, incluso i dati sui referenti, i dati riguardanti l’azienda/all’evento 

dell'organizzatore, incluse le immagini, le attrezzature, i prezzi e la disponibilità, per la 

pubblicità delle aziende sui portali turistici di LTS e/o di terzi (siti web, widget, Infopoints, 

piattaforme di prenotazione). La base legale per il trattamento è il relativo consenso 

(articolo 6 Par.1 lett. a GDPR), che può essere revocato in qualsiasi momento dai OT o 

dalla rispettiva azienda secondo le procedure previste nel rispettivo consenso.  

3.2. Fino a quando questi dati non vengono forniti, i servizi previsti secondo i moduli o i widget 

non possono essere forniti  dai rispettivi OT o dalla rispettiva società . 

3.3. I siti Web, le pagine informative, le piattaforme di prenotazione (destinatari della protezione 

dei dati), su cui vengono riprodotte  le applicazioni dei rispettivi OT o della rispettiva 

società, sono reperibili alla pagina https://www.lts.it/index.php/it/9-nicht-kategorisiert/302-

piattaforme-che-pubblicano-i-dati. 

3.4. Se gli ospiti (potenziali) eseguono richieste o prenotazioni tramite TIC-Web o widget, 

vengono elaborati i dati da loro inseriti, quali nome, indirizzo, servizi e documenti e la 

relativa corrispondenza, data di nascita, sesso, nazionalità, paese di nascita, dati 

documentali, dati di pagamento, interessi e incompatibilità comunicate, disabilità o altri dati 

sanitari comunicati, dati di registrazione e dati sulla residenza. Questi dati possono anche 

essere elaborati per le tasse locali, la segnalazione sulle persone alloggiate nelle strutture 

di ricezione (rapporto di polizia) e le statistiche necessarie. Se i dati rilevanti non sono 

comunicati, nella regola i servizi non possono essere prestati. La base giuridica del 

trattamento è da un lato la necessità dell'esecuzione del contratto dell’azienda con l'ospite 

o dell'attuazione di misure precontrattuali che, su richiesta dell'ospite (art. 6 cpv. 1 lett. b 

RGPD) o, in particolare per quanto riguarda eventuali dati sanitari, del relativo consenso 

(espresso) (art. 6 cpv. 1 lett. a RGPD o art. 9 cpv. 2 lett. a RGPD), possono essere 

revocate in qualsiasi momento dai OT o dalla rispettiva azienda secondo le procedure 

previste nel relativo consenso. Il trattamento è eseguito in relazione al trattamento dei dati 

contrattuali fino alla cessazione degli scopi contrattuali o degli obblighi di archiviazione 

previsti dalla legge, in particolare ai sensi del diritto fiscale e/o societario, o in relazione alla 

base giuridica del consenso fino alla revoca. 

3.5. I contatti dei giornalisti, ossia il nome, i dati di contatto e il supporto, vengono elaborati sul 

TIC-Web. La base giuridica è costituita dagli interessi legittimi, vale a dire la promozione 

del turismo e l'informazione del pubblico sulle attività del TIC-Web dai OT o dalla rispettiva 

azienda, senza che gli interessi dei giornalisti prevalgano (art. 6 cpv. 1 lett. f RGPD). Per il 

diritto di contestazione, vedi il punto 7.6 sotto. Il trattamento continuerà fino a quando gli 

scopi non cesseranno o fino a quando non sarà sollevata un’obiezione. 

3.6. Le parti interessate possono registrarsi - in particolare tramite i widget - inviando i loro dati 

per iscriversi alle newsletter dei rispettivi OT o della rispettiva azienda, ossia concedere il 

consenso (articolo 6 capoverso 1 lettera a GDPR) alla ricezione di newsletter o 

comunicazioni in particolare per via elettronica, con informazioni e/o materiale 

promozionale su nuovi prodotti, servizi, nonché eventi, che sono comunicati tramite TIC-

Web o i widget ai rispettivi OT o alla rispettiva società, o le novità che li riguardano. Di 

conseguenza, tutte le cronologie di spedizione e le notifiche errate vengono elaborate 

nell'ambito dell'invio della newsletter. Viene richiesto il conferimento dei dati da parte 

dell'interessato senza il quale le newsletter non possono essere inviate e ricevute. 

Nell'ambito del presente consenso, le parti interessate sono inoltre informate sul diritto di 

revoca che può avvenire in qualsiasi momento nei confronti dei rispettivi OT o della 
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rispettiva società; a tal riguardo ciascuna newsletter dispone di un link o delle informazioni 

in merito alla cancellazione. I dati verranno memorizzati fino alla loro revoca. 

3.7. La LTS può servirsi dei fornitori di servizi informatici (sub-incaricati al trattamento) con sede 

nell’UE per la gestione tecnica del TIC Web o dei widget che possono avere accesso ai 

dati di cui sopra. La LTS ha stipulato con essi i necessari contratti per la protezione dei 

dati, in modo che i dati summenzionati siano trattati solo in modo legale e sicuro.  

4. Elaborazione dei dati nel LTS Touristmanager  

4.1. Con LTS Touristmanager l'azienda può gestire in particolare i dati dei suoi (potenziali) 

ospiti, ovvero nome, indirizzo, servizi utilizzati, compresi i dati di fatturazione e di contabilità 

(anche per la rendicontazione al SDI - sistema di interscambio - dell'Agenzia delle Entrate), 

documenti e relativa corrispondenza, data di nascita, sesso, nazionalità, paese di nascita, 

dati documentali, dati contabili e di pagamento, interessi e incompatibilità comunicate, 

disabilità o altri dati sanitari comunicati, dati di registrazione e di residenza. In determinate 

circostanze, queste sono legate al personale di assistenza dell'azienda, cioè al loro nome, 

al servizio di assistenza prestato. L'azienda può quindi gestire anche il pagamento delle 

imposte locali, la segnalazione delle persone ospitate (rapporto di polizia) e le statistiche 

necessarie. Se i relativi dati non vengono comunicati, nella regola i servizi non possono 

essere prestati dalle aziende. 

4.2. La base giuridica del trattamento è da un lato la necessità dell'esecuzione del contratto 

d'affari con l'ospite o dell'esecuzione di misure precontrattuali che possono essere revocate 

in qualsiasi momento su richiesta dell'ospite o degli accordi con il personale dell'azienda 

(art. 6 cpv. 1 lett. b RGPD) o - in particolare per quanto riguarda eventuali dati sanitari - il 

relativo consenso (espresso) (art. 6 cpv. 1 lett. a RGPD o art. 9 cpv. 2 lett. a RGPD) che 

può essere revocato secondo le procedure previste nel rispettivo consenso nei confronti 

dell'azienda. Il trattamento è eseguito in relazione al trattamento dei dati contrattuali fino 

alla cessazione degli scopi contrattuali o degli obblighi di archiviazione previsti dalla legge, 

in particolare ai sensi del diritto fiscale e/o societario (quindi l'elaborazione dei dati di 

fatturazione e di contabilità avviene anche sulla base legale dell'art. 6 cpv. 1 lett. c RGPD), 

o in relazione alla base giuridica del consenso fino alla revoca. 

4.3. La LTS può servirsi di fornitori di servizi informatici con sede nell’UE per la gestione tecnica 

di LTS Touristmanager, che possono avere accesso ai dati sopra menzionati. La LTS ha 

stipulato con essi (sub-incaricati al trattamento) i necessari contratti per la protezione dei 

dati, in modo che i dati summenzionati vengano trattati solo in modo legale e sicuro. In 

determinate circostanze, un’azienda può avvalersi di altre ditte per fornire i servizi all'ospite 

- a questo proposito, devono essere rispettate le informazioni della relativa azienda, che 

riguardano anche le informazioni sul nome e i dati di contatto del responsabile, 

eventualmente i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e altre 

circostanze dettagliate riguardo al trattamento dei dati da parte del responsabile. 

4.4. Se l'azienda modifica i propri dati in LTS Touristmanager e ha dato il suo consenso 

all'aggiornamento del TIC-Web, i dati aggiornati saranno trasferiti al TIC-Web (vedi il punto 

3 sopra). 

5. Elaborazione dei dati riguardanti l’amministrazione dei membri e alla contabilità 

finanziaria 

5.1. In qualità di responsabile legale per la protezione dei dati, la LTS elabora i dati comunicati 

dai soci, dai funzionari e dagli sponsor in merito all'amministrazione dei membri, ai 

contributi, ai rapporti con i soci o alla sponsorizzazione di enti pubblici e privati, in 

particolare associazioni e comunità, compresi i documenti di testo creati automaticamente 
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e archiviati (ad es. corrispondenza) in questa materia. Le basi legali sono l'adesione 

all'associazione e gli statuti ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. b RGPD o del Codice Civile ai 

sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. c RGPD. La trasmissione dei dati personali è necessaria, per cui 

l'iscrizione non è possibile se i dati non sono disponibili. 

5.2. In qualità di responsabile della protezione dei dati, la LTS elabora i seguenti dati personali 

nell'ambito della contabilità finanziaria, compresi i documenti di testo creati e archiviati 

automaticamente per questa materia, i dati personali comunicati per quanto segue: : Clienti 

o fornitori del responsabile (destinatario e fornitore di consegne o servizi), impiegato o 

referente del responsabile, terzi coinvolti nell’attività, referenti del cliente, fornitore o terzi 

coinvolti nell’attività, meri destinatari di consegne, fatture e simili, finanziatori e azionisti. 

Ciò avviene nell’ambito degli obblighi legali (art. 6 cpv. 1 lett. c RGPD), in particolare del 

diritto contabile e fiscale. La trasmissione dei dati personali è necessaria cosicché non è 

possibile l’esecuzione del contratto se i dati non sono disponibili.  

5.3. I dati saranno cancellati da LTS una volta cessate le finalità di cui sopra, sempre che non 

sussistano diritti o obblighi legali di archiviazione: 

• In linea di principio, i dati vengono cancellati dopo dieci anni, sempre che non siano 

importanti per le autorità nei procedimenti in corso. 

5.4. In questa situazione, la LTS si avvale dei seguenti contraenti:  

• HGV, Via del Macello 59, I - 39100 Bolzano 

• PSP Srl., Bastioni maggiori 21,  I – 39042 Bressanone 

6. Utilizzo del sito web, dei cookie e dei plug-in dei social media 

6.1. Cookie: Il nostro sito web utilizza i cosiddetti "Cookie". Si tratta di piccoli file di testo, che 

sono salvati tramite il browser sul computer terminale. I cookie non arrecano alcun danno. 

La nostra società utilizza i cookie per strutturare la nostra offerta in modo semplice per gli 

utenti. Alcuni cookie restano memorizzati sul computer finché non vengono eliminati. Ci 

consentono di riconoscere il browser durante le visite successive. Se non lo si desidera, è 

possibile configurare il proprio browser in modo da essere informati circa l’impostazione dei 

cookie e consentirla soltanto in casi singoli. Quando si disattivano i cookie alcune 

funzionalità del nostro sito web potrebbero risultare limitate. 

 

6.2. Analisi web: i nostri siti web utilizzano Google Analytics, un servizio di analisi web di 

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). 

Sebbene abbia sede negli Stati Uniti e non sia soggetta a decisione generale 

sull'adeguatezza della protezione dei dati da parte della Commissione europea, GOOGLE 

garantisce la protezione dei dati tramite certificazione in base all'accordo scudo per la 

privacy UE-USA (consultare  https://www.privacyshield.gov/participant? id= 

a2zt000000001L5AAI) in conformità ai principi europei riguardanti la protezione dei dati, in 

modo che esistano garanzie adeguate o appropriate sulla protezione dei dati ai sensi 

dell'artt 44 df DSGVO. " Google Analytics utilizza i cosiddetti cookie, come descritto nella 

sezione precedente. Le informazioni ottenute attraverso i cookie relativamente all'uso del 

sito web di norma vengono trasmesse insieme all’indirizzo IP a un server di Google negli 

USA dove vengono memorizzate. Google utilizza queste informazioni per valutare l’utilizzo 

dei siti web da parte dell’utente, per realizzare dei report sulle attività del sito web per conto 

del gestore e per effettuare gli altri servizi correlati all’utilizzo del sito web e di Internet. 

Inoltre Google inoltra le informazioni a terze parti se necessario e se previsto a livello 

legale oppure se tali terze parti elaborano i dati su incarico di Google. In nessun caso 

Google effettua una correlazione tra l’indirizzo IP dell’utente e gli atri dati di Google. 
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Utilizzando questo sito web l’utente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 

rilevati da Google nelle modalità precedentemente descritte e per lo scopo citato. Si può 

impedire il salvataggio dei cookie, come riportato in precedenza, tramite corrispondente 

impostazione del software del proprio browser, si rende noto tuttavia che non si potrà 

usufruire in questo caso di tutte le funzioni del presente sito web. Si può impedire il 

rilevamento e il trattamento dei dati da parte di Google scaricando e installando il seguente 

plug-in del browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Per ulteriori 

informazioni sulle condizioni di utilizzo e la protezione dei dati sensibili da parte di Google 

Analytics vedere: https://www.google.com/analytics/terms/de.html e all'indirizzo  

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Il sito utilizza Google 

Analytics tramite IP-Masking, per garantire il rilevamento anonimo di indirizzi IP. È 

importante notare che utilizziamo Google Analytics per valutare i dati provenienti da 

AdWords e dai cookie Double-Click per scopi statistici. Se l’utente lo desidera può 

disattivare questa funzione in https://adssettings.google.com/?hl=de. 

 

6.3. GOOGLE FONTS: I nostri siti web utilizzano per la rappresentazione uniforme dei caratteri 

web font predisposti da Google. A proposito di Google vedi 6.2 Quando si richiama il sito, il 

browser carica i web font necessari per visualizzare correttamente le scritte e i testi. Per 

tale scopo, il browser in uso deve instaurare un collegamento con i server di Google. 

Google quindi viene a conoscenza del fatto che attraverso l’indirizzo IP è stato richiamato il 

sito web. L’utilizzo di web font di Google avviene nell’interesse di una rappresentazione 

uniforme e adeguata. Si tratta di un interesse legittimo in base all’art. 6 par. 1 let. f DSGVO. 

Per ulteriori informazioni vedere: https://developers.google.com/fonts/faq e nell’informativa 

sulla privacy di Google: https://www.google.com/policies/privacy/. 

 

6.4. Crittografia SSL/TLS: Per motivi di sicurezza e come protezione dalla trasmissione di 

contenuti confidenziali quali per esempio ordini o richieste inviate alla nostra società, si usa 

una crittografia SSL/TLS. Un collegamento crittografato si riconosce dalla presenza nella 

riga degli indirizzi del browser di “https://”. La crittografia è riconoscibile inoltre dalla 

presenza del simbolo del lucchetto nella riga del browser. Se la crittografia SSL è attiva, i 

dati inviati al nostro sito non possono essere letti da terze parti. 

 

6.5. Modulo di contatto: Se l’utente decide di inviare una richiesta tramite modulo di contatto è 

necessario indicare alcuni dati personali, per evadere la richiesta. Questo è anche il motivo 

per cui i rispettivi campi del modulo sono contrassegnati come obbligatori e identificati da 

un asterisco o in altro modo. La fornitura di altri dati personali e sensibili è affidata 

completamente alla discrezione dell’utente. Una fornitura incompleta o non eseguita di dati 

personali, che sono contrassegnati come campi obbligatori e contraddistinti da un asterisco 

o in altro modo, ha come conseguenza la mancata esecuzione delle prestazioni o dei 

servizi desiderati. Inviando il modulo l’utente dichiara di accettare il trattamento dei dati. I 

dati vengono trattati per gestire e rispondere alle domande. 

 

6.6. Newsletter: L’invio di newsletter informative avviene soltanto previo consenso del ricevente 

o in presenza di un’autorizzazione legale. La nostra newsletter contiene informazioni 

sull’azienda, i servizi, le offerte, le azioni, le novità ecc. che potrebbero provenire dai nostri 

partner. Quando e con quale frequenza avviene l’invio della newsletter dipende dal tipo 

stesso. La nostra società invia le newsletter solo dopo registrazione.  Ciò è regolato nell’art. 

6 par.1 lettera b). I dati del ricevente vengono trasmessi tra l’altro tramite il fornitore di 

servizi per l’invio delle newsletter. Questo tipo di rapporto commerciale è regolato in base 

alla DSGVO nel contratto per il trattamento dei dati. I dati personali servono 

esclusivamente alla personalizzazione della newsletter e il ricevente può rifiutare l’invio 

direttamente nella newsletter. Il periodo di salvataggio corrisponde alla durata 

dell’abbonamento della newsletter. 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://adssettings.google.com/?hl=de
https://developers.google.com/fonts/faq
https://www.google.com/policies/privacy/
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7. Informazioni sui diritti delle persone interessate dalla legislazione in materia di 

protezione dei dati 

7.1 Diritto di revoca: Se il trattamento si basa sul consenso (espresso), l'interessato ha il diritto 

di revocare il consenso in qualsiasi momento senza compromettere la legittimità del 

trattamento effettuato sulla base del consenso stesso fino alla revoca. Per il processo 

vedere i punti 3.1 o 3.4. 

7.2 Diritto di informazione: Ogni interessato ha il diritto di chiedere conferma al responsabile 

del trattamento circa l'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo 

riguardano; in caso affermativo, l'interessato ha il diritto di accedere a questi dati personali 

(copia dei dati personali oggetto del trattamento) e alle seguenti informazioni: a) le finalità 

del trattamento; b) le categorie di dati personali oggetto del trattamento; c) i destinatari o le 

categorie di destinatari ai quali i dati personali sono stati o sono tuttora comunicati, in 

particolare i destinatari di paesi terzi o di organizzazioni internazionali; d) se possibile, la 

durata prevista per la conservazione dei dati personali o, qualora ciò non sia possibile, i 

criteri per stabilirla; e) l'esistenza di un diritto di rettifica o cancellazione dei dati personali 

che la riguardano o di una limitazione del trattamento da parte del responsabile del 

trattamento o di un diritto di opposizione a tale trattamento; f) l'esistenza di un diritto di 

ricorso presso un'autorità di controllo; g) se i dati personali non sono raccolti presso 

l'interessato, tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati; h) l'esistenza o meno di un 

processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 2. Il responsabile del 

trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto del trattamento. Per tutte le altre 

copie richieste dall'interessato, l'incaricato del trattamento può chiedere il pagamento di 

un'adeguato compenso in funzione dei costi amministrativi. Se la persona interessata 

presenta la domanda per via elettronica, le informazioni sono fornite in un formato 

elettronico comune, salvo diversa indicazione. 

7.3 Diritto alla correzione e alla cancellazione: L'interessato ha il diritto di chiedere al 

responsabile del trattamento di rettificare senza indugio eventuali dati personali inesatti che 

lo riguardano. L'interessato, tenuto conto delle finalità del trattamento, ha il diritto di 

chiedere, anche mediante dichiarazione integrativa, l'integrazione dei dati personali 

incompleti. Inoltre, l'interessato ha il diritto di chiedere al responsabile del trattamento di 

cancellare immediatamente i dati personali che lo riguardano e il responsabile del 

trattamento è tenuto a cancellare immediatamente i dati personali qualora si verificasse 

una delle seguenti circostanze: (a) i dati personali non sono più necessari per le finalità per 

le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati. b) l'interessato ritira il consenso su cui si basa 

il trattamento e non esiste un'altra base giuridica per il trattamento stesso. c) L'interessato 

si oppone al trattamento (vedi sotto). d) i dati personali sono stati trattati in modo illecito. e) 

La cancellazione di dati personali è necessaria per adempiere a un obbligo legale cui è 

soggetto il responsabile del trattamento. f) i dati personali sono stati raccolti in relazione ai 

servizi della società d’informazione offerti (consenso di un minore). In particolare, non vi è 

alcun diritto di cancellazione se il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo 

legale della persona responsabile o per svolgere un compito di interesse pubblico o 

nell'esercizio dei pubblici poteri ad essa assegnati e/o per far valere, esercitare o difendere 

un diritto in via giudiziale.   

7.4 Diritto a limitare il trattamento: L'interessato ha il diritto di chiedere al responsabile del 

trattamento di limitare il l’elaborazione dei dati se è soddisfatta una delle seguenti 

condizioni: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali per un periodo che 

consenta al responsabile del trattamento di verificarla, b) il trattamento è illecito e 

l'interessato rifiuta di cancellare i dati personali e ne chiede invece la limitazione all'uso; c) 

il responsabile del trattamento non ha più bisogno dei dati personali ai fini del trattamento, 
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ma l'interessato ne ha bisogno per far valere, esercitare o difendere azioni legali; oppure d) 

l'interessato ha sollevato obiezioni al trattamento fino a quando non sia accertato che le 

sue legittime ragioni prevalgono su quelle dell'interessato. Qualora il trattamento sia stato 

limitato, tali dati personali possono essere trattati solo con il consenso della persona 

interessata o allo scopo di affermare, esercitare o difendere diritti o tutelare diritti di un'altra 

persona fisica o giuridica o per un rilevante interesse pubblico dell'Unione o di uno Stato 

membro. La persona interessata che ha ottenuto una limitazione del trattamento è 

informata dal responsabile del trattamento prima che tale limitazione sia revocata.  

7.5 Diritto alla trasferibilità dei dati: Quando il trattamento sia basato sul consenso o su un 

contratto e sia stato eseguito mediante procedure automatizzate, l'interessato ha diritto di 

ricevere i dati personali che lo riguardano, forniti al responsabile del trattamento in forma 

strutturata, aggiornata e leggibile attraverso strumenti automatizzati. Nell'esercizio del 

diritto alla trasferibilità dei dati, l'interessato ha il diritto di farli trasferire direttamente da un 

responsabile del trattamento ad un altro, ove ciò sia tecnicamente fattibile. 

7.6 Diritto alla contestazione: L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per 

motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo 

riguardano e necessari allo svolgimento di un compito di interesse pubblico o all'esercizio 

dei pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o necessario alla 

salvaguardia di interessi legittimi di quest'ultimo o di terzi. Il responsabile del trattamento 

non tratterà più i dati personali, a meno che non dimostri di avere motivi impellenti per un 

trattamento degno di protezione, che prevalga sugli interessi, i diritti e le libertà 

dell'interessato, o che il trattamento serva a far valere, esercitare o difendere un diritto in 

sede giudiziaria. In caso di trattamento di dati personali a fini di marketing diretto, 

l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento di dati personali che 

lo riguardano a fini pubblicitari. Se l'interessato si oppone al trattamento per finalità di 

marketing diretto, i dati personali non saranno più trattati per tali finalità.  

7.7  Diritto di ricorso all’autorità di vigilanza: Salvo eventuali altri ricorsi amministrativi o 

giudiziari, qualsiasi interessato ha il diritto di ricorrere all’autorità di controllo, in particolare 

nello Stato membro in cui risiede, lavora o si presume sia avvenuta la violazione, se ritiene 

che il trattamento dei dati personali che lo riguardano sia contrario ai presenti obblighi di 

legge. In Italia l'autorità competente è il “garante per la protezione dei dati personali”. 


