
 
Città di Arona 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATI 
 

Ai sensi degli Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21  

del General Data Protection Regulation (GDPR) 679/2016 

 

 

 

Art. 15 - Diritto di accesso: 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 personali e alle informazioni riguardanti il trattamento. 

 

Art. 16 - Diritto di rettifica: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 

la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto 

conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati 

personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

 

Art . 17 - Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio"): L'interessato ha il diritto di 

ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 

ingiustificato ritardo ed il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato 

ritardo i dati personali, se sussistono i motivi citati nell'Art. 17 del Regolamento. 

 

Art . 18 - Diritto di limitazione del trattamento : L'interessato ha il diritto di ottenere dal 

titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui 

all'art. 18. 

 

Art. 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o 

limitazione del trattamento: Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari 

cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del 

trattamento effettuate a norma dell'Art. 16, dell'Art.17, paragrafo 1, e dell'Art.18, salvo che ciò 

si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica 

all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. 

 

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati: L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 

riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. 

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, 

l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del 

trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
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