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DIRITTO DI ACCESSO (ARTICOLO 15 GDPR) 

Art. 15 GDPR: Diritto di accesso: “1.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 seguenti informazioni: a) le finalità del 
trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati 
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al 
titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi 
al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le 
informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento 
per l'interessato. 2.Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere 
informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 3.Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati 
personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese 
ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, 
le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4.Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e 
le libertà altrui.  

 

Considerando 64 del G.D.P.R. “Il titolare del trattamento dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per verificare l'identità di un 
interessato che chieda l'accesso, in particolare nel contesto di servizi online e di identificativi online. Il titolare del trattamento non 
dovrebbe conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste”. 

 
INIZIALE CORRETTA VERIFICA DELL’ IDENTITA’ DELL’ISTANTE 

L’accesso ai dati personali è consentito all’interessato senza alcuna limitazione, potendo quest’ultimo richiedere 
al Titolare del trattamento la conoscenza di tutti i dati personali che lo riguardano. L’art. 9 del novellato Codice privacy 
dispone che, nell’esercizio del diritto di accesso, l’Interessato possa conferire, per iscritto, delega o procura a persone 
fisiche, o farsi assistere da una persona di fiducia. Dispone, altresì, che i dati personali concernenti persone decedute 
possano essere conoscibili da chi abbia un interesse proprio, o agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari 
meritevoli di protezione.  

Pertanto, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, oltre che dal diretto interessato, possono essere 
conoscibili solamente dai soggetti che legalmente lo rappresentano o dai familiari del de cuius. I soggetti che agiscono 
per conto dell’Interessato devono allegare all’istanza:  

 
a. Copia del proprio documento di riconoscimento;  
b. Copia del documento di riconoscimento dell’interessato;  
c. Copia della procura o delega.  

 

A. Soggetti di cui il Centro non effettua alcun trattamento.  

TESTO DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ACCESSO: “Gentile Esponente, seguito Sua richiesta del ………………………..– e con 
espresso riferimento al contenuto dell’ art. 15 del Regolamento Europeo numero 679/2016 (Diritto di accesso) - La 
informiamo che non è in corso alcun trattamento di dati ed informazioni che La riguardano”. 
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MODALITA’ DELLA SPEDIZIONE: garantire la tracciabilità dell’adempimento. PEC o raccomandata AR. 

B. Soggetti di cui il Centro effettua il trattamento. 

TESTO DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ACCESSO: “Gentile Utente, seguito Sua richiesta del …………………………..– e con 
espresso riferimento al contenuto dell’ art. 15 del Regolamento Europeo numero 679/2016 (Diritto di accesso) - La 
informiamo che con la finalità di dare adempimento a ……(vedere il Registro dei Trattamenti per il caso specifico) …..è 
in corso il trattamento dei seguenti dati che La riguardano: 

a) categorie di dati personali in questione (vedere R.A.T.);  

b) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati. (vedere R.A.T.). Nessuna 
comunicazione è stata, o sarà effettuata, a Soggetti o Paesi extra U.E.  

c) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo (vedere R.A.T.). 

In adempimento al disposto Normativo, La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di: 

- chiedere al centro Chirone rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati menzionati o di opporsi al 
loro trattamento. L’esercizio di tali diritti potrà essere attivato mediante semplice richiesta all’indirizzo di posta: 
privacy@centrochirone.it  

- proporre reclamo, avverso il trattamento operato da Chirone, all’ Autorità Garante: www.garanteprivacy.it ;  

La nostra Azienda non provvede ad alcun processo decisionale automatizzato. 

In allegato alla presente risposta, provvediamo a consegnarLe copia dei Suoi dati, detenuti in nostro possesso per le 
finalità esposte ad incipit della presente missiva. 

Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta.  

In questo caso, viene fatto salvo, dalla Legge, il diritto di Chirone di chiederLe eventuali contributi spese relative ai costi 
amministrativi.  

Gradisca i migliori saluti”.  

Art. 16 GDPR: DIRITTO DI RETTIFICA 

Articolo 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. 

TESTO DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI RETTIFICA: “Gentile Utente, seguito Sua richiesta del …………………………………………  
e con espresso riferimento al contenuto dell’art. 16 del Regolamento Europeo numero 679/2016 (Diritto di rettifica), La 
informiamo di avere aggiornato le Sue informazioni in nostro possesso relativamente alle seguenti voci: 

- …………………….specificare………………………..  
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Art. 17 GDPR: Diritto di cancellazione (oblìo) 

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 1. L' interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di 
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:  

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

 b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o 

all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;  

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente 

per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;  

[…] I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: […] 

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 
Diritto di un Dipendente o di un Professionista collaboratore 

TESTO DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE: “Gentile Collega, seguito Sua richiesta del 
………………………………………… – e con espresso riferimento al contenuto dell’art. 17 del Regolamento Europeo numero 
679/2016 (Diritto di cancellazione) - La informiamo che provvederemo alla integrale cancellazione entro 90 giorni dalla 
ricezione della Sua richiesta, delle Sue informazioni in nostro possesso relativamente alle seguenti voci: 

- …………………….specificare………………………..  

Diritto di un paziente 

TESTO DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE: “Gentile sig.re/a, seguito Sua richiesta del 
………………………………………… – e con espresso riferimento al contenuto dell’art. 17 del Regolamento Europeo numero 
679/2016 (Diritto di cancellazione) - La informiamo che provvederemo alla integrale cancellazione entro 90 giorni dalla 
ricezione della Sua richiesta, delle Sue informazioni in nostro possesso relativamente alle seguenti voci: 

- …………………….specificare………………………..  


