
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

 

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 (di seguito anche “Regolamento”), all’interessato sono riconosciuti taluni diritti che 

possono essere esercitati per la tutela dei propri dati personali. 

L’interessato può esercitare i seguenti diritti: 

Diritto di accesso (art. 15 del Regolamento) 

Consente di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali e, 

in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati e alle seguenti informazioni: 

-finalità del trattamento; 

-categorie di dati personali trattati; 

-destinatari e categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati; 

-ove possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsti oppure i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo; 

-l’esistenza degli altri diritti riconosciuti dal Regolamento. 

 

Diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento) 

Consente di ottenere dal Titolare la rettifica e/o l’integrazione dei dati personali che risultano inesatti e/o 

incompleti anche fornendo una dichiarazione integrativa 

 

Diritto di cancellazione (art. 17 del Regolamento) 

Consente di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali se sussiste, tra l’altro, uno dei seguenti 

motivi: 

-i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; 

-i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

-i dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale; 

-il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia , tra l’altro, necessario per 

l’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito 

svolto nel pubblico interesse o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare; 

-per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento) 

Consente di limitare il trattamento dei dati personali da parte del Titolare, quando ricorre, tra l’altro uno 

delle seguenti ipotesi: 

- l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento 

per verificare l’esattezza di tali dati; 

-il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati e chiede che ne sia limitato 

l’utilizzo; 

-nel caso in cui il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei dati, gli stessi dati, sono necessari 

all’interessato per l’accertamento, l’esercizio e la difesa di un diritto in sede giudiziale; 

-l’interessato si è opposto al trattamento e si è in attesa della verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi 

legittimi del Titolare alla conservazione rispetto a quelli dell’interessato; 

 

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento)  

Consente rispetto ai soli dati forniti, di poter richiedere la ricezione dei dati personali in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico qualora: 

-il trattamento si basi su un contratto 



-il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; 

Questo diritto non si applica al trattamento 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 

 

Diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento) 

Consente di opporsi al trattamento dei dati personali basato sul legittimo interesse e ad un processo 

decisionale automatizzato che produca effetti giuridici sull’interessato o che incida in modo significativo 

sulla sua persona. 

 

Procedura di attivazione dei diritti degli interessati 

Gli interessati che, al ricorrere delle condizioni normative, intendono attivare i diritti sopraelencati, devono 

inviare una richiesta specifica al seguente indirizzo e-mail: privacy@fondofba.it. 

Il Fondo, in quanto Titolare del trattamento, ha adottato tutte le misure tecniche ed organizzative 

necessarie per dare riscontro alle richieste nei tempi e con le modalità normativamente indicate. 

 

 

Diritto di reclamo ( art. 77 del Regolamento e artt. da 140 bis a 143 D Lgs. 196/2003) 

Il reclamo è lo strumento che consente all’interessato di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati 

personali, per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e di 

richiedere una verifica dell’autorità 

Procedura di attivazione del reclamo 

Gli interessati che, al ricorrere delle condizioni normative, intendono attivare il reclamo, devono attenersi 

alla procedura indicata dall’Autorità Garante https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/4535524  
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