
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016: NUOVI DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

Il GDPR si sofferma su alcuni specifici diritti degli interessati, tra cui segnaliamo in particolate i seguenti:  

Tempo di conservazione: a tutela degli interessati vi è obbligo di inserimento nell’informativa della data di 

cancellazione. Infatti i dati debbono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli 

interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I 

dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati 

esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, 

conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative 

adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione 

della conservazione»). Occorre valutare per i Broker quale possa essere il corretto tempo di mantenimento 

dei dati e la relativa data di cancellazione. 

Portabilità: il diritto alla portabilità consiste nel ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, come previsto dall’articolo 20 del GDPR, che consente all’interessato di: 

- ricevere i dati personali forniti a un titolare «in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da un dispositivo automatico»,   

- trasmetterli a un altro titolare del trattamento «senza impedimenti».  

Per essere portabili, i dati devono essere trattati con mezzi automatizzati quindi sono esclusi dall’ambito di 

applicazione del diritto agli archivi o registri cartacei. Per essere portabili, i dati devono essere trattati sulla 

base del consenso dell'interessato o di un contratto stipulato con l'interessato. La norma non si applica 

quando il trattamento si fonda su un’altra base giuridica (es. esecuzione di un compito di interesse 

pubblico)  

Accesso, Modifica ed Oblio: il GDPR prevede espressamente la possibilità di chiedere al Titolare l’accesso ai 

dati che li riguardano (cioè ottenere informazioni sul trattamento e i dati trattati), ottenere la loro rettifica, 

la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nonché di revocare il 

consenso prestato in qualsiasi momento e di opporsi, in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati. 


