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Liceità del 
trattamento

Vs.
Informazioni 
(informativa)



GDPR - reg. 2016/679 UE
(Considerando 40) Perché sia lecito, il trattamento di dati 
personali dovrebbe fondarsi sul consenso dell'interessato o su 
altra base legittima prevista per legge dal presente regolamento 
o dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel 
presente regolamento, tenuto conto della necessità di 
ottemperare all'obbligo legale al quale il titolare del trattamento è 
soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso.



GDPR - reg. 2016/679 UE
Articolo 6 - Liceità del trattamento
1.   Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno 
una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati 
personali per una o più specifiche finalità;



GDPR - reg. 2016/679 UE
b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate 
su richiesta dello stesso;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale 
è soggetto il titolare del trattamento;

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali 
dell'interessato o di un'altra persona fisica;



GDPR - reg. 2016/679 UE
e) il trattamento è 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;

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo 
interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato 
che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se 
l'interessato è un minore.



Informativa
Articolo 13 - Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato
1.   In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce 
all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del 
trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal 
titolare del trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo 
o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della 
Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, 
il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il 
luogo dove sono stati resi disponibili.
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