
Ho il diritto di oppormi al trattamento dei

miei dati?

L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi preminenti e legittimi, al
trattamento di dati che lo riguardano. 

Ha inoltre il diritto di essere informato prima che
i suoi dati personali siano comunicati per la prima
volta a terzi o siano utilizzati per conto di questi
ultimi a fini di propaganda commerciale diretta,
nonché il diritto di opporsi a tale comunicazione
o utilizzazione.

Cosa fare in caso di problemi?

· In primo luogo è opportuno far valere i propri
diritti presso l’istituzione o organismo comuni-
tario responsabile del trattamento.

· In caso di mancata risposta o di risposta insod-
disfacente, contattare il responsabile della prote-
zione dei dati dell’istituzione o dell’organismo in
causa (l’elenco dei responsabili si trova sul sito
internet del Garante europeo della protezione
dei dati, cfr. qui di seguito).

· Un reclamo può essere presentato al Garante
europeo della protezione dei dati che esaminerà
la richiesta e prenderà le misure necessarie.

· Le decisioni del Garante europeo possono for-
mare oggetto di ricorso davanti alla Corte di
giustizia delle Comunità europee.

Per ulteriori informazioni:

www.edps.eu.int

Garante europeo della protezione 
dei dati

UFFICI: 
Rue Montoyer 63, 6° piano
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Ogni istituzione 
tratta dati personali; 
potrebbero essere i vostri ...
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PAROLE CHIAVE

• Dati personali
Qualsiasi informazione concernente una per-
sona, identificata o identificabile direttamente 
o indirettamente, in particolare mediante riferi-
mento ad un numero di identificazione. Tali
informazioni possono essere, ad esempio, il
cognome, la data di nascita, un numero di tele-
fono, dati biometrici, dati sanitari, informazioni
sulla carriera professionale ecc.

• Trattamento
Qualsiasi operazione compiuta con o senza
l’ausilio di processi automatizzati e applicata a
dati personali: raccolta, registrazione, modifica,
consultazione, comunicazione ecc.

• Responsabile del trattamento
L’istituzione o l’organismo comunitario (ad
esempio la Commissione, il Parlamento, il
Consiglio o un’agenzia) o la direzione generale,
l’unità o qualunque altra entità organizzativa
che, agendo in loro nome, determina le finalità
e gli strumenti del trattamento dei dati.

I VOSTRI DIRITTI

Ho il diritto di sapere se un’istituzione o un orga-

nismo comunitario tratta dati che mi riguardano?

Sì. Il responsabile del trattamento deve fornire alle
persone interessate, previamente alla registrazione dei
dati o al momento della medesima, talune informa-
zioni quali ad esempio:

– l’identità del responsabile del trattamento,
– la finalità del trattamento,
– i destinatari dei dati,
– i diritti degli interessati.

Ho il diritto di verificare i dati che mi riguardano

che formano oggetto di trattamento da parte di

un’istituzione?

L’interessato ha il diritto di ottenere gratuitamente dal
responsabile del trattamento:

– l’accesso ai suoi dati personali e ad alcune informa-
zioni concernenti il trattamento,

– la rettifica dei dati inesatti o incompleti,
– il blocco dei dati quando sono oggetto di contesta-

zione da parte dell’interessato,
– la cancellazione dei dati se il trattamento cui sono

stati sottoposti si rivela illecito,
– la notificazione a terz, al quale i dati sono stati

comunicati, di eventuali rettifiche, cancellazioni o
blocchi dei dati stessi.

Regolamento (CE) n. 45/2001

Il regolamento (CE) n. 45/2001 (GU L 8 del
12.1.2001) concretizza l’articolo 286 del trattato CE
fornendo un quadro giuridico al trattamento di dati
personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari.

Il Garante europeo della protezione dei dati 

Il Garante europeo è l’organo indipendente di control-
lo incaricato di sorvegliare e di garantire l’applicazione
del regolamento (CE) n. 45/2001 e di qualsiasi altro
atto comunitario relativo alla protezione dei dati 
personali.
Egli consiglia le istituzioni e gli organismi comunitari,
nonché gli interessati, per qualsiasi questione relativa
al trattamento dei dati personali.

I responsabili della protezione dei dati

Il regolamento (CE) n. 45/2001 prevede che in ogni
istituzione o organismo comunitario siano presenti dei
responsabili della protezione dei dati. Tali responsabili
garantiscono l’applicazione del regolamento e assicura-
no che i trattamenti non arrechino pregiudizio ai diritti
e alle libertà degli interessati.
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