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1. SCOPO/AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
Per proteggere i diritti e le libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, è 

necessario che gli stessi siano trattati in modo lecito e in modo trasparente. Affinché le persone possano 

verificare l'esattezza e la liceità del trattamento dei Dati personali, ESU, A.R.D.S.U. di Padova (di seguito, 

“ESU” o l’"Ente") garantisce che le persone fisiche possano esercitare i loro diritti. 

Lo scopo della presente procedura è quello di descrivere e regolamentare all'interno dell’Ente, la gestione 

delle richieste pervenute dagli Interessati e dai Dipendenti, come definiti al paragrafo successivo, inerenti a: 

 accesso ai Dati; 

 rettifica dei Dati; 

 cancellazione dei Dati; 

 revoca del consenso; 

 limitazione del trattamento dei Dati;  

 opposizione al trattamento dei Dati; 

2. RIFERIMENTI 

 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dalla 

normativa italiana di coordinamento (di seguito “GDPR” o la “Normativa vigente”); 

3. DEFINIZIONI 

Ai fini della presente procedura vengono indicati i seguenti termini, la cui definizione non corrisponde 

necessariamente, per ragioni di maggior chiarezza, a quella offerta dal GDPR. 

 Policy: la presente procedura; 

 SAR (Subject Access Request): richiesta inerente ai Dati; 

 Dipendente/i: un dipendente, un candidato, ex dipendente dell’Ente, un collaboratore; 

 Interessato/i: studenti e ospiti, chiunque usufruisca dei servizi resi dall’ESU, persone fisiche o 

persone di contatto di persone giuridiche; soggetti esterni che hanno rapporti con l’Ente, es. 

consulenti, professionisti, fornitori, utenti web. 

 Dati Personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. 

L’identificazione della persona fisica può avvenire, direttamente o indirettamente, tramite Dati 

quali: nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, elementi caratteristici 

dell’identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Esempio di Dati che 

identificano direttamente: nome per esteso, indirizzo email, codice fiscale. Esempio di Dati che 

identificano indirettamente: indirizzi IP, numero di matricola. 
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 Categorie Particolari di dati: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni 

politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 

biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all'orientamento sessuale della persona.  

 Dati: Dati Personali e Categorie Particolari di Dati considerati congiuntamente. 

 Titolare: la persona (fisica o giuridica), l’autorità pubblica, o qualsiasi altro organismo che, 

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del Trattamento di Dati Personali.  

 Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di 

processi automatizzati e applicate a Dati o insiemi di Dati. Il Trattamento può svolgersi mediante la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 

modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione. 

 Consenso dell’Interessato: 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 che lo riguardano siano oggetto di 

Trattamento. 

4. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SAR 
 
Le SAR pervenute dagli Interessati e dai Dipendenti relative all’accesso ai Dati vengono gestite attraverso 

un processo che si articola nelle seguenti quattro fasi: 

1) identificazione dell’Interessato/del Dipendente; 

2) valutazione della richiesta e identificazione della tipologia di diritto esercitato 

dall’Interessato/Dipendente; 

3) gestione della richiesta; 

4) risposta all’Interessato/al Dipendente. 

In ogni caso il riscontro alla SAR deve essere fornito all’Interessato o al Dipendente senza ingiustificato 

ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della SAR stessa. Tale termine può 

essere prorogato di ulteriori 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle 

richieste. In tal caso l’Interessato o il Dipendente dovranno essere avvisati di tale proroga, e dei motivi 

del ritardo, entro un mese dal ricevimento della SAR.  
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4.1 FASE 1: Identificazione  

Interessati Dipendenti 

Modalità di ricezione richiesta:  

1) Indirizzo PEC o email dedicata come da 

informativa; 

2) Posta cartacea indirizzata ad ESU 

 

La richiesta sarà inoltrata al Gruppo di Lavoro 

GDPR  

Modalità di ricezione richiesta:  

1) Indirizzo PEC o email dedicata come da 

informativa; 

2) Modalità su supporto cartaceo indirizzata 

ad ESU 

La richiesta sarà inoltrata al Referente Privacy HR 

 

Identificazione: il Gruppo di Lavoro GDPR, al 

ricevimento della SAR, identifica l’Interessato 

avvalendosi dei Dati presenti nella SAR ed esegue 

un confronto con quelli eventualmente in suo 

possesso in database o in archivi cartacei. 

Qualora i Dati acquisiti dall’Interessato non fossero 

sufficienti ai fini dell’identificazione il Gruppo di 

Lavoro GDPR, richiede maggiori dettagli allo stesso.  

Se la ricerca nel sistema non ha prodotto risultati, il 

Gruppo di Lavoro GDPR comunica quanto emerso 

all’Interessato portando alla chiusura del processo; 

al contrario, ove il nominativo sia presente, nel 

sistema l’iter prosegue regolarmente. 

Per garantire la tracciabilità delle attività 

effettuate, la ricezione della SAR viene registrata al 

protocollo dell’Azienda. 

 

Identificazione:  

Il Referente Privacy HR, al ricevimento della 

richiesta, identifica il soggetto interessato ed 

esegue una ricerca nell’anagrafica al fine di 

verificare se il Dipendente risulta essere in forza 

all’Ente oppure se il suo rapporto di lavoro è 

cessato  
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4.2 FASE 2: Valutazione della SAR e identificazione della tipologia di diritto esercitato 
dall’Interessato/Dipendente  

Interessati Dipendenti 

Il Gruppo di Lavoro GDPR valuta la tipologia di 

richiesta al fine di individuare quale diritto 

l’Interessato intende far valere.  

A seconda del tipo di diritto che l’Interessato 

intende far valere, come individuato all’esito della 

presente fase, il Gruppo di Lavoro GDPR gestirà la 

SAR secondo le istruzioni previste, per ciascun tipo 

di diritto nel paragrafo 4.3. 

Nel caso in cui l’Interessato esercitasse più di un 

diritto dovranno essere prese in considerazione le 

istruzioni relative a tutti i diritti individuati. 

 

Il Referente Privacy HR valuta la tipologia di 

richiesta al fine di individuare quale diritto il 

Dipendente intende far valere.  

A seconda del tipo di diritto che il Dipendente 

intende far valere, per come individuato all’esito 

della presente fase, il Referente Privacy HR gestirà 

la SAR secondo le istruzioni previste, per ciascun 

tipo di diritto, nel paragrafo 4.3. 

Nel caso in cui il Dipendente esercitasse più di un 

diritto dovranno essere prese in considerazione le 

istruzioni relative a tutti i diritti individuati. 

Il Referente Privacy HR potrà in ogni caso rivolgersi 

al Gruppo di Lavoro GDPR laddove non sia chiaro 

quale diritto l’Interessato stia esercitando. 

 

4.3 FASI 3 E 4: Gestione della SAR e risposta a seconda del diritto esercitato 

 

Accesso ai Dati (art. 15 GDPR) 

Interessati Dipendenti 

Il Gruppo di Lavoro GDPR, dopo avere valutato la 

richiesta, estrae i Dati trattati dagli applicativi 

individuati nel file di mappatura/ Registro delle 

attività di trattamento. Qualora i Dati 

dell’Interessato fossero comunicati ai fornitori 

nominati Responsabili del Trattamento, il Gruppo 

di Lavoro GDPR inoltra ai suddetti la richiesta 

ricevuta, entro 15 giorni dal suo ricevimento . 

Ogni inoltro della richiesta a soggetti esterni è 

tracciato. 

I fornitori, nominati Responsabili del Trattamento, 

entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, 

Il Referente Privacy HR, dopo avere valutato la 

richiesta estrae, con il supporto del Gruppo di 

Lavoro GDPR, i Dati trattati dagli applicativi 

individuati nel file di mappatura/ Registro delle 

attività di trattamento 

Qualora i Dati dell’Interessato fossero comunicati 

ai fornitori nominati Responsabili del Trattamento, 

il Referente Privacy HR inoltra ai suddetti la 

richiesta ricevuta, entro 15 giorni dal suo 

ricevimento. 

 Ogni inoltro della richiesta a soggetti esterni è 

tracciato. 
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provvedono ad inviare al Gruppo di Lavoro quanto 

richiesto. 

Quest’ultimo verifica quanto estratto ed ottenuto 

dai fornitori e provvede a darne comunicazione 

all’interessato. 

 

 

I fornitori, nominati Responsabili del Trattamento, 

entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, 

provvedono ad inviare al Referente Privacy HR 

quanto richiesto. 

Quest’ultimo verifica quanto estratto ed ottenuto 

dai fornitori e provvede a darne comunicazione 

all’interessato. 

 

 

 

Risposta all’Interessato 

Il Gruppo di Lavoro GDPR predispone la lettera di 

risposta all’Interessato e la invia utilizzando 

preferibilmente la posta elettronica, se l’indirizzo 

email dell’Interessato è disponibile, altrimenti 

utilizzando la posta cartacea, nei termini previsti.  

Nella risposta, informa l’Interessato dei soggetti ai 

quali sono stati comunicati i Dati e che non sono 

stati nominati Responsabili del Trattamento, 

riservando all’Interessato la possibilità di 

contattarli. 

La risposta deve contenere almeno le seguenti 

informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di Dati; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

Dati sono stati o saranno comunicati;  

d) il periodo di conservazione dei Dati personali 

previsto, quando possibile;  

e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere 

al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei Dati o la limitazione del 

trattamento dei Dati che lo riguardano o di opporsi 

al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo presso un’autorità 

di controllo; 

g) qualora i Dati non siano raccolti presso 

l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla 

loro origine; 

Il Gruppo di Lavoro GDPR può non fornire copia dei 

dati richiesti se questo può ledere i diritti e le 

libertà di terzi (come ad esempio nel caso di 

Risposta al Dipendente 

Il Referente Privacy HR predispone la lettera di 

risposta al Dipendente e la invia utilizzando 

preferibilmente la posta elettronica.  

Nella risposta il Referente Privacy HR comunica al 

Dipendente i nominativi dei soggetti ai quali sono 

stati comunicati i Dati e che non sono stati 

nominati Responsabili del Trattamento, riservando 

al Dipendente la possibilità di contattarli. 

La risposta deve contenere almeno le seguenti 

informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di Dati; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

Dati sono stati o saranno comunicati; 

d) il periodo di conservazione dei Dati personali 

previsto, quando possibile; 

e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere 

al titolare del trattamento la rettifica o la 

cancellazione dei Dati o la limitazione del 

trattamento dei Dati che lo riguardano o di opporsi 

al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo presso un’autorità 

di controllo; 

g) qualora i Dati non siano raccolti presso 

l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla 

loro origine; 

 

Il Referente Privacy HR può non fornire copia dei 

dati richiesti se questo può ledere i diritti e le 

libertà di terzi.   
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segreto industriale o proprietà intellettuale).  

 

Rettifica dei Dati (art. 16 GDPR) 

Interessati Dipendenti 

Il Gruppo di Lavoro GDPR verifica la richiesta di 

rettifica dei Dati.  

Qualora, in considerazione della tipologia dei dati, 

quali ad es. immagini, file di log, o dati generati da 

sistemi informatici e non forniti dall’Interessato, vi 

sia l’impossibilità di accogliere la richiesta, sarà 

data comunicazione di rigetto all’interessato.  

Diversamente provvederà alla rettifica dei dati 

personali. 

Qualora i Dati dell’Interessato fossero comunicati 

ai fornitori nominati Responsabili del Trattamento, 

il Gruppo di Lavoro GDPR inoltra ai suddetti la 

richiesta ricevuta, entro 15 giorni dal suo 

ricevimento. 

Ogni inoltro della richiesta a soggetti esterni è 

tracciato. 

I fornitori, nominati Responsabili del Trattamento, 

entro 10 dalla ricezione della richiesta, provvedono 

ad inviare al Gruppo di Lavoro la conferma di 

avvenuta rettifica dei dati. 

Quest’ultimo registra la rettifica e provvede a 

darne comunicazione all’interessato.  

 

  

Il Referente Privacy HR verifica la richiesta di 

rettifica dei Dati.  

Qualora, in considerazione della tipologia dei dati, 

quali ad es. immagini, file di log, o dati generati da 

sistemi informatici e non forniti dall’Interessato, il 

Referente Privacy HR comunica al dipendente 

l’impossibilità di accogliere la richiesta. 

Diversamente provvederà alla rettifica dei dati 

personali. 

Qualora i Dati dell’Interessato fossero comunicati 

ai fornitori nominati Responsabili del Trattamento, 

il Referente Privacy HR inoltra ai suddetti la 

richiesta ricevuta, entro 15 giorni dal suo 

ricevimento. 

Ogni inoltro della richiesta a soggetti esterni è 

tracciato. 

I fornitori, nominati Responsabili del Trattamento, 

entro 10 dalla ricezione della richiesta, provvedono 

ad inviare al Referente Privacy HR la conferma di 

avvenuta rettifica dei dati. 

Quest’ultimo registra la rettifica e provvede a 

darne comunicazione all’interessato.  

 

Risposta all’Interessato  

 Il Gruppo di Lavoro GDPR predispone la lettera di 

risposta all’Interessato e la invia utilizzando 

preferibilmente la posta elettronica, se l’indirizzo 

email dell’Interessato è disponibile, altrimenti 

utilizzando la posta cartacea, nei termini previsti.  

Nella risposta, informa l’Interessato dei soggetti ai 

quali sono stati comunicati i Dati e che non sono 

stati nominati Responsabili del Trattamento, 

riservando all’Interessato la possibilità di 

contattarli. 

 

Risposta al Dipendente  

Il Referente Privacy HR predispone la lettera di 

risposta al Dipendente e la invia utilizzando 

preferibilmente la posta elettronica.  

Nella risposta il Referente Privacy HR comunica al 

Dipendente i nominativi dei soggetti ai quali sono 

stati comunicati i Dati e che non sono stati 

nominati Responsabili del Trattamento, riservando 

al Dipendente la possibilità di contattarli. 
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Diritto alla cancellazione «diritto all'oblio» (art. 18 GDPR) 

Interessati Dipendenti 

Il Gruppo di Lavoro GDPR approfondisce la 

richiesta dell’Interessato in termini di natura dei 

Dati per i quali è stata richiesta la cancellazione, di 

particolari situazioni pendenti in capo 

all’Interessato (es. cause legali in corso) e della 

base giuridica di conservazione del dato. 

In particolare, ai fini dell’accoglibilità della SAR, 

verifica che la richiesta rientri in una delle seguenti 

ipotesi: 

a) i Dati non sono più necessari rispetto alle finalità 

per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

b)  i Dati sono stati trattati illecitamente; 

c) i Dati devono essere cancellati per adempiere un 

obbligo legale. 

Nel caso in cui l’Interessato chieda la cancellazione 

di Dati che, a causa della finalità per i quali sono 

stati raccolti non possono essere cancellati, 

comunica all’Interessato l’impossibilità a procedere 

e pertanto la richiesta viene rigettata. 

Diversamente l’iter procede regolarmente. 

Ai fini dell’evasione di quanto richiesto e qualora i 

Dati dell’Interessato siano comunicati ai fornitori 

nominati Responsabili del Trattamento, il Gruppo 

di Lavoro inoltra ai suddetti fornitori la richiesta 

ricevuta entro 15 giorni dalla sua ricezione. 

Ogni inoltro della richiesta a soggetti esterni è 

tracciato. 

I fornitori nominati, entro 10 giorni dalla ricezione 

della richiesta, provvedono ad inviare la conferma 

di avvenuta cancellazione dei Dati. 

 

 

 

Il Referente Privacy HR approfondisce la richiesta 

del Dipendente in termini di natura dei Dati per i 

quali è stata richiesta la cancellazione, di particolari 

situazioni pendenti in capo al Dipendente (es. 

cause legali in corso) e della base giuridica di 

conservazione del dato. 

In particolare, ai fini dell’accoglibilità della SAR, il 

Referente Privacy HR verifica che la richiesta rientri 

in una delle seguenti ipotesi: 

a) i Dati non sono più necessari rispetto alle finalità 

per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

b) i Dati sono stati trattati illecitamente; 

c) i Dati devono essere cancellati per adempiere un 

obbligo legale.  

Nel caso in cui il Dipendente chieda la 

cancellazione di Dati che, a causa della finalità per i 

quali sono stati raccolti non possono essere 

cancellati, il Referente Privacy HR comunica al 

Dipendente l’impossibilità a procedere e pertanto 

la richiesta viene rigettata. Diversamente l’iter 

procede regolarmente. 

Ai fini dell’evasione di quanto richiesto e qualora i 

Dati del Dipendete siano comunicati ai fornitori 

nominati Responsabili del Trattamento, il 

Referente Privacy HR inoltra ai suddetti fornitori la 

richiesta ricevuta, entro 15 giorni dalla sua 

ricezione. 

 

Ogni inoltro della richiesta a soggetti esterni è 

tracciato. 

I fornitori nominati, entro 10 giorni dalla ricezione 

della richiesta da parte del Referente Privacy HR, 

provvedono ad inviare la conferma di avvenuta 

cancellazione dei Dati. 
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Risposta all’Interessato 

Il Gruppo di Lavoro GDPR predispone la lettera di 

risposta all’Interessato e la invia utilizzando 

preferibilmente la posta elettronica, se l’indirizzo 

email dell’Interessato è disponibile, altrimenti 

utilizzando la posta cartacea, nei termini previsti.  

Nella risposta, informa l’Interessato dei soggetti ai 

quali sono stati comunicati i Dati e che non sono 

stati nominati Responsabili del Trattamento, 

riservando all’Interessato la possibilità di 

contattarli. 

Se i Dati per i quali l’Interessato ha esercitato il 

diritto alla cancellazione sono stati resi pubblici, il 

Gruppo di Lavoro GDPR informa il titolare del 

trattamento della richiesta dell’interessato. 

Nella risposta, il Gruppo di Lavoro GDPR comunica 

all’Interessato i nominativi dei soggetti ai quali 

eventualmente sono stati comunicati i Dati e che 

non sono stati nominati Responsabili del 

Trattamento, riservando all’Interessato la 

possibilità di contattarli. 

 

Il Gruppo di Lavoro GDPR può non accogliere la 

richiesta di cancellazione, se: 

- il trattamento è necessario per adempiere ad un 

obbligo di legge;  

- il trattamento è necessario per promuovere un 

diritto o per assicurare la difesa in un giudizio. 

 

 

 

 

Risposta al Dipendente 

Il Referente Privacy HR predispone la lettera di 

risposta al Dipendente in merito all’esecuzione di 

quanto richiesto e la invia utilizzando 

preferibilmente la posta elettronica, se l’indirizzo 

email dell’Interessato è disponibile, altrimenti 

utilizzando la posta cartacea, nei termini previsti.  

Nella risposta, informa l’Interessato dei soggetti ai 

quali sono stati comunicati i Dati e che non sono 

stati nominati Responsabili del Trattamento, 

riservando all’Interessato la possibilità di 

contattarli. 

Se i Dati per i quali il Dipendente ha esercitato il 

diritto alla cancellazione sono stati resi pubblici, il 

Referente Privacy HR informa i titolari del 

trattamento della richiesta del Dipendente. 

Nella risposta, il Referente Privacy HR comunica al 

Dipendente i nominativi dei soggetti ai quali 

eventualmente sono stati comunicati i Dati e che 

non sono stati nominati Responsabili del 

Trattamento, riservando al Dipendente la 

possibilità di contattarli qualora fosse interessato. 

 

Il Referente Privacy HR può non accogliere la 

richiesta di cancellazione, se: 

- il trattamento è necessario per adempiere ad un 

obbligo di legge; 

- il trattamento è necessario per promuovere un 

diritto o per assicurare la difesa in un giudizio. 

 

 

Revoca del consenso 

Interessati Dipendenti 

N/A N/A 

Risposta all’Interessato 

N/A 

Risposta al Dipendente 

N/A 
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Limitazione ed opposizione del Trattamento (artt. 18 e 19 GDPR) 

Interessati Dipendenti 

Il Gruppo di Lavoro GDPR verifica la fattibilità della 

richiesta pervenuta dall’Interessato e provvede ad 

eseguire quanto richiesto. 

Per la limitazione, il Gruppo di Lavoro GDPR 

verifica se sussiste una delle seguenti ipotesi: 

 a) l’Interessato contesta l’esattezza dei Dati, e 

chiede la limitazione del trattamento per il periodo 

necessario al titolare del trattamento per verificare 

l’esattezza di tali Dati; 

b) il trattamento è illecito e l’Interessato si è 

opposto alla cancellazione dei Dati e ha chiesto 

invece che ne sia limitato l’utilizzo; 

c) benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini 

del trattamento, i Dati sono necessari 

all’Interessato per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d) l’Interessato si è opposto al trattamento basato 

sul legittimo interesse e, in attesa della verifica in 

merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi 

del titolare del trattamento rispetto a quelli 

dell’Interessato, ha chiesto la limitazione del 

trattamento. 

 

Per il diritto di opposizione, il Gruppo di Lavoro 

GDPR , verifica se il trattamento a cui l’Interessato 

si oppone sia basato su un legittimo interesse 

ovvero sia basato su un presupposto legale o 

ancora contrattuale. 

 

Ai fini dell’evasione di quanto richiesto e qualora i 

Dati dell’Interessato siano comunicati ai fornitori 

nominati Responsabili del Trattamento, il Gruppo 

di Lavoro inoltra ai suddetti fornitori la richiesta 

ricevuta entro 15 giorni dalla sua ricezione. 

Ogni inoltro della richiesta a soggetti esterni è 

tracciato. 

I fornitori nominati, entro 10 giorni dalla ricezione 

della richiesta, provvedono ad inviare la conferma 

Il Referente Privacy HR verifica la fattibilità della 

richiesta pervenuta dal Dipendente circa la 

limitazione e l’opposizione al trattamento dei Dati. 

Per la limitazione, il Referente Privacy HR verifica 

se sussiste una delle seguenti ipotesi: 

 a) il Dipendente contesta l’esattezza dei Dati e 

chiede la limitazione del trattamento per il periodo 

necessario al titolare del trattamento per verificare 

l’esattezza di tali Dati; 

b) il trattamento è illecito e il Dipendente si è 

opposto alla cancellazione dei Dati e ha chiesto 

invece che ne sia limitato l’utilizzo; 

c) benché il Titolare non ne abbia più bisogno ai fini 

del trattamento, i Dati sono necessari al 

Dipendente per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

d) il Dipendente si è opposto al trattamento basato 

sul legittimo interesse e, in attesa della verifica in 

merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi 

del titolare del trattamento rispetto a quelli 

dell’interessato, ha chiesto la limitazione del 

trattamento. 

 

Per il diritto di opposizione, il Referente Privacy HR 

verifica se il trattamento a cui il Dipendente si 

oppone sia basato su un legittimo interesse ovvero 

sia basato su un presupposto legale o ancora 

contrattuale. 

 

Ai fini dell’evasione di quanto richiesto e qualora i 

Dati del Dipendente siano comunicati ai fornitori 

nominati Responsabili del Trattamento il Referente 

Privacy HR inoltra ai suddetti fornitori la richiesta 

ricevuta, entro 15 giorni dalla sua ricezione. 

Ogni inoltro della richiesta a soggetti esterni è 

tracciato. 

I fornitori nominati, entro 10 giorni dalla ricezione 

della richiesta, da parte del Referente Privacy HR, 
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di avvenuta limitazione o di opposizione al 

trattamento dei Dati. 

I Dati personali di cui il trattamento è stato limitato 

devono essere adeguatamente contrassegnati. In 

particolare, il fatto che il trattamento dei Dati 

personali è limitato deve essere chiaramente 

indicato nel sistema utilizzato per il trattamento 

dei Dati personali, oppure tali dati devono essere 

trasferiti a un diverso sistema dedicato. 

 

provvedono a confermare a quest’ultimo 

l’evasione di quanto richiesto. 

I Dati personali di cui il trattamento è stato limitato 

devono essere adeguatamente contrassegnati. In 

particolare, il fatto che il trattamento dei Dati 

personali è limitato deve essere chiaramente 

indicato nel sistema utilizzato per il trattamento 

dei Dati personali, oppure tali dati devono essere 

trasferiti a un diverso sistema dedicato. 

 

Risposta all’Interessato 

Il Gruppo di Lavoro GDPR predispone la lettera di 

risposta all’Interessato e la invia utilizzando 

preferibilmente la posta elettronica, se l’indirizzo 

email dell’Interessato è disponibile, altrimenti 

utilizzando la posta cartacea, nei termini previsti.  

Nella risposta, informa l’Interessato dei soggetti ai 

quali sono stati comunicati i Dati e che non sono 

stati nominati Responsabili del Trattamento, 

riservando all’Interessato la possibilità di 

contattarli. 

Nella risposta, il Gruppo di Lavoro GDPR comunica 

all’Interessato i nominativi dei soggetti ai quali 

eventualmente sono stati comunicati i Dati e che 

non sono stati nominati Responsabili del 

Trattamento, riservando all’Interessato la 

possibilità di contattarli qualora fosse interessato. 

Qualora l’Interessato abbia esercitato il diritto di 

limitazione o di opposizione, il Gruppo di Lavoro 

GDPR ne informa prontamente gli uffici coinvolti 

nel trattamento, adducendo le relative 

motivazioni. 

 

Risposta al Dipendente  

Il Referente Privacy HR predispone la lettera di 

risposta al Dipendente in merito all’esecuzione di 

quanto richiesto e la invia utilizzando 

preferibilmente la posta elettronica, se l’indirizzo 

email dell’Interessato è disponibile, altrimenti 

utilizzando la posta cartacea, nei termini previsti.  

Nella risposta il Referente Privacy HR comunica al 

Dipendente i nominativi dei soggetti ai quali 

eventualmente sono stati comunicati i Dati e che 

non sono stati nominati Responsabili del 

Trattamento, riservando al Dipendente la 

possibilità di contattarli qualora fosse interessato. 

Qualora il Dipendente abbia esercitato il diritto di 

limitazione o di opposizione, il Referente Privacy 

HR ne informa prontamente gli uffici coinvolti nel 

trattamento, adducendo le relative motivazioni. 
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5. SPESE 

Il riscontro alle SAR e l‘esecuzione di quanto necessario a dar seguito a tali richieste sono gratuiti. 

Tuttavia, potrà essere addebitato all’Interessato/Dipendente un contributo spese nei seguenti casi:  

a) qualora la SAR sia manifestamente infondata o eccessiva, in particolare per il carattere ripetitivo; in 

tal caso, il contributo comprende i costi amministrativi per la trasmissione di informazioni, lo 

scambio di comunicazioni, o l’adozione delle misure richieste (ovvero costo del supporto 

informatico, costo del lavoro del dipendente, spese di spedizione); 

b) qualora la SAR di una copia dei dati trattati sia inoltrata per la seconda o successiva volta, il 

contributo comprende i costi amministrativi. 

In particolare, una SAR è manifestamente infondata o eccessiva se presentata entro 6 mesi dalla data 

d’invio della precedente SAR dello stesso tipo e non è supportata da rilevanti circostanze di fatto 

relativamente all’Ente o all’Interessato/Dipendente.  

Se il contributo non viene versato, la SAR non viene evasa. Tuttavia, l’Interessato/Dipendente deve essere 

informato al riguardo. Tale comunicazione deve contenere informazioni riguardanti: 

1. l’obbligo di versare il contributo, il relativo importo e i motivi dell’addebito (comprese le 

circostanze  indicative del carattere infondato o eccessivo della SAR); 

2. le conseguenze del mancato pagamento del contributo; 

                                                      
1
 Le Linee Guida su diritto alla portabilità dei dati emesse dal Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati nella 

versione emendata del 5 aprile 2017 affermano che “Relativamente ai dati dei dipendenti, il diritto alla portabilità trova 
applicazione, in via generale, solo se il trattamento si basa su un contratto di cui l’interessato (il dipendente) è parte. In 
molti di questi casi è difficile ipotizzare che il consenso sia prestato liberamente, a causa dello squilibrio di poteri 
esistente fra datore di lavoro e suoi dipendenti. D’altro canto, alcuni trattamenti riferiti alla gestione delle HR si fondano 
sull’interesse legittimo, ovvero sono necessari per adempiere a specifici obblighi di legge in materia di lavoro. In pratica, 
il diritto alla portabilità nel contesto della gestione del personale potrà indubbiamente trovare applicazione con riguardo a 
determinati trattamenti (per esempio, in rapporto alla gestione stipendi, o ai servizi di mobilità interna), ma in molte altre 
situazioni occorrerà procedere caso per caso così da verificare se siano soddisfatte tutte le condizioni cui soggiace il 
diritto alla portabilità dei dati”. 

 

Portabilità dei Dati (art. 20) 

Interessati Dipendenti1 

N/A N/A 

 

Risposta all’Interessato 

N/A 

 

Risposta al Dipendente 

N/A 
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3. il diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo e di adire le vie legali. 


