
PROCEDURA PER LA CORRETTA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
DI CUI AGLI ARTT. 15-22 GDPR DA PARTE DEGLI INTERESSATI 

 
IN GENERALE 
La finalità della procedura descritta nel presente documento è quella di disciplinare, illustrare ed 
implementare presso l’Istituto Titolare una corretta procedura per fornire all’interessato tutte le 
informazioni e le comunicazioni in forma trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, così 
come previsto nel GDPR. 
La possibilità per l’interessato di esercitare i diritti ad esso riconosciuti dagli artt. 15-21 GDPR è 
stata espressamente comunicata nella apposita informativa. 
I diritti riconosciuti all’interessato dal GDPR sono i seguenti: 
1. Accesso ai dati (art. 15 GDPR): l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, 
di ottenere l’accesso ai dati stessi e alle 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 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 (in Italia all’Autorità garante per 
la protezione dei dati personali); 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; 
2. Rettifica dei dati (art. 16 GDPR): l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento 
la rettifica dei dati inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; 
3. Cancellazione dei dati (art. 17 GDPR diritto all’oblio): l’interessato ha il diritto di ottenere - nei 
casi previsti dall’articolo citato - dal Titolare del trattamento, il quale è obbligato a procedere, la 
cancellazione dei dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; 
4. Limitazione di trattamento (art. 18 GDPR): l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del 
trattamento la limitazione del trattamento stesso quando ricorrono particolari ipotesi, indicate nella 
disposizione citata; 
5. Portabilità (art. 20 GDPR): l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, forniti a un titolare del 
trattamento; 
6. Opposizione (art. 21 GDPR) al trattamento oppure revoca del consenso: l’interessato ha il diritto 
di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 
dei dati che lo riguardano oppure di revocare il consenso in qualsiasi momento con la stessa 
facilità con cui è stato concesso. 
 
REGOLE PER RENDERE LE INFORMATIVE AGLI INTERESSATI 
Per rispettare la normativa vigente, che tutela l’interesse degli interessati ad essere informati circa 
le operazioni di trattamento dei dati che li riguardano, le informative devono essere rese secondo 
una delle seguenti modalità: 
- invio a mezzo lettera raccomandata o posta ordinaria; 
- invio a mezzo email agli indirizzi comunicati dagli interessati, eventualmente anche tramite una 
casella di posta elettronica dedicata; 
- invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC), purché sia il titolare (ossia l’Istituto) che 
l’interessato la posseggano; 
- pubblicazione sul sito web dell’Istituto; 
- invio a mezzo fax; 
- consegna a mani direttamente dell’interessato oppure di chi sullo stesso esercita la tutela (con 
attestazione della conferma della ricezione); 
- esposta nei locali dell’Istituto ove avviene il ricevimento degli interessati (assicurandosi nella 
relativa contrattualistica di ottenere la dichiarazione di ricezione dell’informativa). 



La procedura per la corretta gestione/archiviazione delle informative è la seguente (da seguire in 
ordine rigorosamente cronologico): 
1. individuazione di tutti gli interessati ai quali rendere l’informativa; 
2. suddivisione degli interessati in base alla classificazione degli stessi (residente, utente o 
soggetto comunque rientrante nella categoria degli interessati/fornitore/dipendente, ecc.) e, 
conseguentemente, della tipologia di informativa da inviare; 
3. resa delle informative secondo le modalità sopra descritte; 
4. registrazione e conservazione delle informative trasmesse e dei consensi oppure delle conferme 
della ricezione. 
 
PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE 
DEGLI INTERESSATI 
La corretta procedura per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati 
è la seguente: 
1. Ricezione della richiesta dell’interessato (redatta sull’apposito modello predisposto dal Garante 
per la protezione dei dati personali oppure in forma libera) e smistamento della stessa all’Ufficio 
competente (quello che conserva/tratta materialmente i dati oggetto della richiesta 
dell’interessato); 
2. Archiviazione della richiesta ricevuta su apposito database informatico (anche su file excel) e/o 
in archivio cartaceo; 
3. Schedulazione della scadenza del termine concesso dal GDPR, il quale prevede che il Titolare 
debba provvedere senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 30 giorni; 
4. Gestione della richiesta entro 30 giorni dalla ricezione; 
5. Invio del riscontro all’interessato; 
6. Archiviazione del riscontro inviato e dell’attività eseguita per la gestione della richiesta su 
apposito database informatico (anche su file excel) e/o in archivio cartaceo; 
7. Conservazione del database informatico o dell’archivio cartaceo, sino a quando non venga 
operata la cancellazione a seguito dell'esperimento della procedura di scarto ai sensi degli artt. 61 
e ss. del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 21 co. I lett. d) del D.Lgs. n. 42/2004. 
 
CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURE 
In caso di mancato rispetto delle procedure di cui al presente documento, i soggetti ritenuti 
responsabili di tali violazioni saranno oggetto di provvedimenti disciplinari ed eventualmente di 
esercizio dell’azione di rivalsa ad opera della Corte dei Conti; tali condotte, infatti, potrebbero 
esporre il Titolare a gravissime sanzioni, soprattutto di tipo amministrativo (per gli enti pubblici fino 
a € 20.000.000,00 ai sensi dell’art. 83, par. 5 lett. b del GDPR). 
 

 


