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• Queste slide sono di accompagnamento alle lezioni dei corsi di Alfabetizzazione 

Digitale di Pane e Internet di primo livello Computer e Smartphone/Tablet. 

• I contenuti principali di queste slide sono: Cos’è il GDPR (brevissima sintesi), i 

diritti fondamentali sanciti dal GDPR. 

• Riferimento alla Competenza DigComp: 4.2 Proteggere i dati personali e la 

privacy. 

 

 

Introduzione   



GDPR 

General Data Protection Regulation 

Dal 25 maggio 2018, il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati 
personali, meglio conosciuto come GDPR (General Data Protection Regulation), è 
ufficialmente in vigore, in tutti gli Stati membri.  
 

https://www.convert.com/GDPR/ 



General Data Protection Regulation 

Cosa cambia con il GDPR e come adeguarsi 

 Il GDPR:  

• Introduce regole più chiare su informativa e consenso; 

• Definisce i limiti al trattamento dei dati personali fornendo elementi di base per 
l'esercizio dei nuovi diritti; 

• Stabilisce le modalità per il trasferimento dei dati personali fuori dall'Ue; 

• Fissa sanzioni importati per i casi di violazione del regolamento. 



GDPR: General Data Protection Regulation 

I nuovi diritti dei cittadini (1/2)   

1. la richiesta del consenso; 

2. tutele sulla prestazione del consenso; 

3. divieto di trattare alcune categorie di dati personali; 

4. il diritto di accesso dell'interessato; 

5. il dovere di fornire le informazioni richieste; 

6. la possibilità di proporre reclamo/ricorso; 



GDPR: General Data Protection Regulation 

I nuovi diritti dei cittadini (2/2)   

7. il diritto di rettifica; 

8. la revoca del consenso; 

9. il diritto all'oblio; 

10. il diritto di limitazione del trattamento; 

11. il diritto alla portabilità dei dati; 

12. il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. 

 



GDPR e diritto all'oblio 

• La principale novità del GDPR è il 

Diritto all'oblio 

È la possibilità di richiedere a un titolare del trattamento  

la cancellazione di dati che abbia reso pubblici. 



Come far valere i propri diritti 
Come e a chi rivolgersi 

Se sussistono le condizioni per richiedere la rimozione, totale o parziale, dei propri dati 
personali: 

1. Rivolgersi direttamente al titolare del trattamento utilizzando il modello predisposto 
dal Garante della privacy. 

2. Presentare ricorso al Garante della privacy (https://www.garanteprivacy.it/) 

3. In alternativa al Garante è possibile rivolgersi ad un Giudice ordinario. 

• Istruzioni e modello di reclamo del Garante della privacy  

• Modulo di richiesta per la rimozione delle informazioni personali di Google 

https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online
https://www.garanteprivacy.it/
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?hl=it&pid=0&complaint_type=14


Glossario termini  

• Consenso: Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 
inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio 
assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati 
personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. 

• Informativa: La comunicazione che fornisce tutte le informazioni utili che 
l’interessato deve sapere nel momento in cui decide di dare il suo consenso al 
trattamento dei dati personali.  

• Titolare del trattamento: La persona fisica, l’impresa, l’ente, l’associazione a cui 
fa capo effettivamente il trattamento di dati personali e spetta assumere le 
decisioni fondamentali sugli scopi e sulle modalità del trattamento medesimo 
(comprese le misure di Sicurezza). 

 

 

 




