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Il presente documento espone le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali posto in essere da Niso Biomed 
s.r.l., in qualità di titolare (di seguito, anche il “Titolare”), nonché ogni ulteriore informazione richiesta ai sensi di legge, 
ivi incluse tutte le informazioni sui diritti dell’interessato e sul loro relativo esercizio.  
 
Il Regolamento (UE2016/679) in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Regolamento”) stabilisce le norme 
relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla 
libera circolazione di tali dati e protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento 
al diritto alla protezione dei dati personali. 
 
L’art. 4, n.1 del Regolamento prevede che per “Dato Personale” debba intendersi qualsiasi informazione riguardante 
una persona fisica identificata o identificabile (di seguito “Interessato”). 
Per “Trattamento” deve invece intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate con o senza 
l’ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali o insieme di Dati Personali, come la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estraz ione, 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 portabilità, la cancellazione o la distruzione (art . 4, n.2 del 
Regolamento). 
 
Ai sensi degli artt. 12 e ss. Del Regolamento, si prevede inoltre che l’interessato debba essere messo a conoscenza 
delle opportune informazioni relative a:  
(i) alle attività di Trattamento che sono svolte dal Titolare del Trattamento 
(ii) ai diritti degli interessati. 
 
1. Finalità del Trattamento e base giuridica 
 
Previo consenso espresso dell’Interessato, il Titolare tratterà i suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo e-mail, 
numero di telefono, ecc) per l’invio di comunicazioni contenenti informazioni relative a Niso Biomed e alle attività 
organizzate dal Titolare (come, ad esempio gli eventi formativi e l’attività di gestione della relativa partecipazione), ivi 
inclusi aggiornamenti e/o materiale informativo / editoriale a carattere medico scientifico, raccolte dati di tipo statistico, 
la pubblicazione di articoli e/o online connesse e/o collegate ad eventi organizzati da Niso Biomed. 
 
 

2. Modalità di Trattamento e conservazione 
 
In conformità a quanto definito dall’art. 5 del Regolamento i Dati Personali oggetto di Trattamento sono: 
(i) Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’Interessato; 
 
(ii) Raccolti e registrati per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in termini compatibili con 
tali finalità; 
 
(iii) Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 
 
(iv) Esatti e aggiornati; 
 
(v) Trattati in maniera da garantire un adeguato livello di sicurezza; 
 
(vi) Conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 
 
I Dati Personali saranno Trattati dal Titolare con strumenti automatizzati e non automatizzati; la conservazione in forma 
elettronica dei Dati Personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso controllato e dotate di accessi ristretti.  
 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ovvero accessi 
non autorizzati. 
 

 3. Conferimento dei Dati Personali 
 
Il conferimento dei Dati Personali è facoltativo e l’eventuale rifiuto da parte dell’Interessato comporta l’impossibilità del  
Titolare di inviare comunicazioni contenenti informazioni relative ad Niso Biomed o relative a convegni ed alle attività 
organizzate dal Titolare (come, ad esempio gli eventi formativi e l’attività di gestione della relativa partecipazione), ivi 
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inclusi aggiornamenti e/o materiale informativo / editoriale a carattere medico scientifico, raccolte dati di tipo statistico, 
la pubblicazione di articoli e/o online connesse e/o collegate ad eventi organizzati da Niso Biomed. 
 
 

4. Conservazione dei Dati 
 
I Dati Personali vengono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 
raccolti e sottoposti al Trattamento. 
 
Resta inteso tuttavia che, una volta esaurita la finalità del Trattamento ovvero in caso di esercizio del diritto di 
opposizione al Trattamento o di revoca del consenso prestato, il Titolare sarà comunque, o legittimato a conservare 
ulteriormente i Dati Personali, in tutto o in parte, per determinate finalità come far valere o difendere un diritto in sede 
giudiziale (per esempio in caso di possibili contestazioni rispetto alle attività svolte dal Titolare) o per finalità di 
adempimenti di legge. 
 
 

5. Comunicazioni dei Dati Personali 
 
I Dati Personali saranno accessibili agli incaricati al trattamento e agli eventuali collaboratori esterni 
 

6. Diffusione dei Dati Personali 
 
I Dati Personali non sono soggetti a diffusione 
 
 

7. Trasferimento dei Dati Personali all’estero 
 
I Dati Personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all’Unione 
Europea nell’ambito delle finalità di cui al paragrafo 1. In caso di trasferimento di Dati Personali fuori dall’Unione 
Europea, in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, saranno comunque rispettate le 
prescrizioni previste dalla normativa applicabile in materia di trasferimento di Dati Personali verso Paesi Terzi non 
appartenenti all’UE. 
 

8. Diritti dell’Interessato 
 
In qualsiasi momento l’Interessato potrà accedere ai Dati Personali al fine di correggerli, eliminarli o in generale 
esercitare tutti i diritti che gli sono espressamente riconosciuti ai sensi della normativa applicabile in materia di 
protezione dei Dati Personali, e in dettaglio: (i) il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Dati Personal i 
e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l’origine, le finalità e le modalità del Trattamento; (ii) il diritto 
di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili del Trattamento e dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati; (iii) il diritto a verificare l’esattezza dei Dati 
Personali o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettificazione; il diritto di chiederne la cancellazione, la  
trasformazioni in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione alla legge, nonché la loro limitazione 
ai sensi di legge e di opporsi in ogni caso, in tutto o in parte, per motivi legittimi al loro Trattamento; il diritto alla 
portabilità dei propri Dati Personali , nonché il diritto di proporre un reclamo, una segnalazione o un ricorso al Garante 
per la protezione dei Dati Personali, ove ne ricorrano i presupposti. 
 
La normativa applicabile riconosce, inoltre, il diritto degli Interessati di opporsi al Trattamento dei Dati Personali per le  
finalità di cui al punto (iv) Paragrafo 1 del presente documento informativo, nonché il diritto di revocare il proprio 
consenso al Trattamento dei Dati Personali in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi, tuttavia la liceità del 
Trattamento posto in essere dal Titolare sulla base del consenso prestato prima della revoca. 
 
 

9. Titolare e Responsabile del Trattamento 
 
Titolare del Trattamento è Niso Biomed srl con sede in Torino, Via Sandro Botticelli, 151, e-mail: info@nisobiomed.com 
 

10. Comunicazioni ed esercizio dei diritti dell’Interessato 
 
Per esercitare i diritti di cui al paragrafo 8, l’Interessato può rivolgersi in qualsiasi momento al Responsabile interno del  
Trattamento indicato al punto 9, scrivendo un’email a info@nisobiomed.com. 
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Estratto del Regolamento UE 2016/679 

 

Articolo 13 
 
Informazione e accesso ai dati personali  
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato (C60-C62) 
 
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. 

 
 
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del 
trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e 
trasparente: 

 
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo; 
 
b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
 
c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, 
lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
 
d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
 
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la 
conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili 
conseguenze della mancata comunicazione di tali dati; 
 
f) 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. 

 
 
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per 
cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale 
diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2. 
 
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni.  
 
Articolo 14 
 
Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato (C60-C62) 
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1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento fornisce all’interessato 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)le categorie di dati personali in questione; 
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 destinatario in 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 adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono 
stati resi disponibili. 

 
 
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni 
necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell’interessato: 

 
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo; 
 
b) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del 
trattamento o da terzi; 
 
c) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
 
d) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, 
lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prima della revoca; 
 
e) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
 
f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati provengano da fonti 
accessibili al pubblico; 
 
g) 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. 

 
 
3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2: 

 
a) entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in 
considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati; 
 
b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l’interessato, al più tardi al momento 
della prima comunicazione all’interessato; 
 
 oppure 
 
c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati 
personali. 

 
 
4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per 
cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale 
diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2. 
 
 
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui: 

 
a) l’interessato dispone già delle informazioni; 
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b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il 
trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte 
salve le condizioni e le garanzie di cui all’articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l’obbligo di cui al paragrafo 
1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità 
di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i 
legittimi interessi dell’interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni; 
 
c) l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui 
è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi 
dell’interessato; 
oppure 
d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale 
disciplinato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge. 

 
 
Articolo 45 
 
Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale è ammesso se la 
Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o 
l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento 
non necessita di autorizzazioni specifiche. 
 
2. Nel valutare l’adeguatezza del livello di protezione, la Commissione prende in considerazione in particolare i 
seguenti elementi: 

 
a) lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pertinente legislazione generale e 
settoriale (anche in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, diritto penale e accesso delle 
autorità pubbliche ai dati personali), così come l’attuazione di tale legislazione, le norme in materia di protezione 
dei dati, le norme professionali e le misure di sicurezza, comprese le norme per il trasferimento successivo dei 
dati personali verso un altro paese terzo o un’altra organizzazione internazionale osservate nel paese o 
dall’organizzazione internazionale in questione, la giurisprudenza nonché i diritti effettivi e azionabili degli 
interessati e un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria per gli interessati i cui dati personali sono 
oggetto di trasferimento;  
b) l’esistenza e l’effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o cui è 
soggetta un’organizzazione internazionale, con competenza per garantire e controllare i l rispetto delle norme in 
materia di protezione dei dati, comprensiva di adeguati poteri di esecuzione, per assistere e fornire consulenza 
agli interessati in merito all’esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo degli Stati membri; 
 e 
c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall’organizzazione internazionale in questione o altri 
obblighi derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti come pure dalla loro partecipazione a 
sistemi multilaterali o regionali, in particolare in relazione alla protezione dei dati personali.  

 
 
3. La Commissione, previa valutazione dell’adeguatezza del livello di protezione, può decidere, mediante atti di 
esecuzione, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno di un paese terzo, o 
un’organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente 
articolo. L’atto di esecuzione prevede un meccanismo di riesame periodico, almeno ogni quattro anni , che tenga conto 
di tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale. L’atto di esecuzione specifica il 
proprio ambito di applicazione geografico e settoriale e, ove applicabile, identifica la o le autorità di controllo d i cui al 
paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui 
all’articolo 93, paragrafo 2.  
 
4. La Commissione controlla su base continuativa gli sviluppi nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali che 
potrebbero incidere sul funzionamento delle decisioni adottate a norma del paragrafo 3 del presente articolo e delle 
decisioni adottate sulla base dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE. 
 
5. Se risulta dalle informazioni disponibili, in particolare in seguito al riesame di cui al paragrafo 3 del presente articolo, 
che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno di un paese terzo, o un’organizzazione 
internazionale non garantiscono più un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la 
Commissione revoca, modifica o sospende nella misura necessaria la decisione di cui al paragrafo 3 del presente 
articolo mediante atti di esecuzione senza effetto retroattivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura 
d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza, secondo la procedura di cui all’articolo 93, 
paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione 
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immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 93, paragrafo 3.  
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente 
applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 93, paragrafo 3. 
  
6. La Commissione avvia consultazioni con il paese terzo o l’organizzazione internazionale per porre rimedio alla 
situazione che ha motivato la decisione di cui al paragrafo 5.  
 
7. Una decisione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo lascia impregiudicato il trasferimento di dati personali 
verso il paese terzo, il territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o verso l’organizzazione 
internazionale in questione, a norma degli articoli da 46 a 49. 8. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea e sul suo sito web l’elenco dei paesi terzi, dei territori e settori specifici all’interno di un paese 
terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o non è più garantito un livello di protezione 
adeguato. 9. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE 
restano in vigore fino a quando non sono modificate, sostituite o abrogate da una decisione della Commissione 
adottata conformemente al paragrafo 3 o 5 del presente articolo. 
  
Articolo 46 
 
in mancanza di una decisione ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del 
trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale solo se ha fornito 
garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. 
 
2. Possono costituire garanzie adeguate di cui al paragrafo 1 senza necessitare di autorizzazioni specifiche da parte di 
un’autorità di controllo: 

  
a) uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi 
pubblici;  
 
b) le norme vincolanti d’impresa in conformità dell’articolo 47; 
  
c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione secondo la procedura d’esame di cui 
all’articolo 93, paragrafo 2; 
  
d) le clausole tipo di protezione dei dati adottate da un’autorità di controllo e approvate dalla Commissione 
secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2; 
  
e) un codice di condotta approvato a norma dell’articolo 40, unitamente all’impegno vincolante ed esecutivo da 
parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie 
adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati; 
o  
f) un meccanismo di certificazione approvato a norma dell’articolo 42, unitamente all’impegno vincolante ed 
esigibile da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le 
garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati. 

 
 
3. Fatta salva l’autorizzazione dell’autorità di controllo competente, possono altresì costituire in particolare garanzie 
adeguate di cui al paragrafo 1: 

 
a) le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare del trattamento, 
il responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel paese terzo o nell’organizzazione 
internazionale; 
 o  
b) le disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici che 
comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interessati.  

 
4. L’autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63 nei casi di cui al paragrafo 3 del presente 
articolo. 
 
5. Le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro o dall’autorità di controllo in base all’articolo 26, paragrafo 2, della 
direttiva 95/46/CE restano valide fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, dalla 
medesima autorità di controllo. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all’articolo 26, paragrafo 4, della 
direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, da una 
decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. 
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Articolo 49 
 
1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi 
dell'articolo 46, comprese le norme vincolanti d'impresa, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di 
dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti 
condizioni: 

 
a) l'interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei 
possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di 
garanzie adeguate; 
b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del 
trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato;  
c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del 
trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato; 
d) il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;  
e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;  
f) il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, qualora 
l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;  
g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, 
mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque 
sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione che sussistano i requisiti per la consultazione 
previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. Se non è possibile basare il trasferimento su una disposizione 
dell'articolo 45 o 46, comprese le disposizioni sulle norme vincolanti d'impresa, e nessuna delle deroghe in 
specifiche situazioni a norma del primo comma del presente paragrafo è applicabile, il trasferimento verso un 
paese terzo o un'organizzazione internazionale sia ammesso soltanto se non è ripetitivo, riguarda un numero 
limitato di interessati, è necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del 
trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato, e qualora il titolare e del 
trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento e sulla base di tale valutazione abbia 
fornito garanzie adeguate relativamente alla protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento informa del 
trasferimento l'autorità di controllo. In aggiunta alla fornitura di informazioni di cui agli articoli 13 e 14, il titolare 
del trattamento informa l'interessato del trasferimento e degli interessi legittimi cogenti perseguiti. 

 
 
2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera g), non può riguardare la totalità dei dati personali o intere 
categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato a essere consultato da persone aventi un 
legittimo interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora tali persone ne siano i 
destinatari. 
 
3. Il primo comma, lettere a), b) e c), e il secondo comma del paragrafo 1 non si applicano alle attività svolte dalle 
autorità pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri. 
 
4. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), è riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto 
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.  
 
5. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può, per importanti motivi di 
interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione. 
 
6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento attesta nel registro di cui all'articolo 30 la valutazione e le 
garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.” 
 

 


