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GDPR. CAPO II
Categories : GDPR
Date :
libero riassunto degli articoli del GDPR a cura di Mecdata srl.

CAPO II
Articolo 5 : Principi applicabili al trattamento di dati personali
Il titolare del trattamento è in grado di capire e provare che i dati personali sono trattati per finalità specifiche e
limitate: che i dati personali raccolti, sono adeguati alle finalità ; che i dati personali raccolti sono esatti e, se non lo
sono, vengono aggiornati tempestivamente; che i dati personali sono conservati solo per conseguire le finalità
specifiche, dopo di che vengono marcati come non più utilizzabili e non più utilizzati; che i dati personali vengono
trattati in modo da garantire una adeguata protezione rispetto a distruzione, modifica accidentale, o furto.

Articolo 6 : Liceità del trattamento
Il trattamento è lecito solo se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
a)l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche
finalità;
b)il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c)il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
d)il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
e)il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
f)il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la
protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

Articolo 7 : Condizioni per il consenso
Il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso
al trattamento dei propri dati personali. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione
scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle
altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.
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L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e tale revoca non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato
di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.
Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le
altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del
consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.

Articolo 8 : Condizioni applicabili al consenso dei minori
Per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del
minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è
lecito solo se tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.

Articolo 9 : Trattamento di categorie particolari di dati personali
È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, trattare dati genetici, dati biometrici , dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all'orientamento sessuale, salvo che :
a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali
b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del
trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale,
nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai
sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato;
c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora
l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione,
associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a
condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con
la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati
all'esterno senza il consenso dell'interessato;
e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria
g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati
membri,
h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità
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lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi
sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un
professionista della sanità, se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto
professionale
i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da
gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero
j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

Articolo 10 : Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

Articolo 11 : Trattamento che non richiede l'identificazione
Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono l'identificazione dell'interessato, il
titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare
l'interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di non essere in grado di identificare l'interessato, ne informa
l'interessato, se possibile. In tali casi, gli articoli da 15 a 20 non si applicano tranne quando l'interessato, al fine di
esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione.
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