INFORMATIVA PRIVACY
Gli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento EU/2016/679 impongono al titolare del
trattamento di fornire all'interessato, mediante la predisposizione di una idonea
informativa privacy, tutte le informazioni necessarie a fargli comprendere come
saranno trattati i suoi dati personali.
Il titolare del trattamento deve fornire l’informativa privacy all’interessato, per iscritto
o con altri mezzi anche elettronici, quali la pubblicazione della informativa privacy sul
sito web aziendale.
Solo qualora venga espressamente richiesto dall’interessato, il titolare del trattamento
è esonerato dal rendere la informativa privacy per iscritto e può fornire la informativa
privacy oralmente, previa verifica ed accertamento della reale identità dell’interessato.
Qualora i dati personali vengano raccolti presso l'interessato, l’articolo 13 del
Regolamento Europeo Privacy impone al titolare del trattamento di fornire
all'interessato, prima dell’inizio del trattamento, le seguenti informazioni tramite la
informativa privacy:
• Estremi identificativi e di contatto del Titolare del Trattamento:
FONDAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA MILANESI E FROSI ONLUS – VIA CANEVARI
, 85 – 26018 TRIGOLO ( CR ) – MAIL : direzione@rsatrigolo.it .
• Dati di contatto del Privacy Officer:
anna.fadenti@brescia.pecavvocati.it
• Natura dei dati trattati
Dati personali
Dati relativi alla salute
Dati amministrativi
• Finalità, motivazioni giuridiche e modalità del trattamento
Assistenza socio-sanitaria, normata dalla Regione Lombardia, con DGR 2569/2014 in
particolare ai punti 2.2.5.d Documentazione Sociosanitaria, 2.2.6 Sistema informativo
e s.m.e.i. Il trattamento avviene in forma mista (cartacea e informatizzata, con
prevalenza della seconda).
• Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi
Il Titolare svolge legittimamente l’attività per la quale è autorizzato, ovvero RSA
(Residenza Sanitaria Assistenziale) , Residenzialità Assistita , Comunità Alloggio Sociale
e Servizio di Assistenza Domiciliare.
Il trattamento dei dati è finalizzato alla assistenza sociosanitaria dell’interessato e
all’assolvimento del debito informativo dovuto alla Regione Lombardia ed alla ATS
competente.
• Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
I suoi dati personali possono essere comunicati all’interno dell’Ente a quelle aziende
che operano sull’ospite sia per l’assistenza che per la ristorazione (in caso di diete
speciali va specificato il tipo di problema).
All’esterno i dati vengono comunicati:
• Medici specialistici
• Organismi sanitari pubblici e privati
• Aziende che operano sull’ospite sia per l’assistenza (animazione, ecc…), sia per la
ristorazione
• ATS, ASST , Regione Lombardia, Enti Locali
• Agenzia delle Entrate
• INPS, INAIL
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• Organi Giudiziari
• Istituti di Credito
• Eventuale trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale con indicazione delle eventuali garanzie privacy
Questa modalità non è attuata.
• Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo
La conservazione dei dati sanitari è sottoposta alle leggi dello Stato in materia. Allo
stato attuale la conservazione è illimitata. I dati di diversa natura, fatti salvi gli
eventuali obblighi di legge, verranno conservati per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
all’esito del trattamento saranno conservati ed archiviati per il tempo previsto dalle
norme di riferimento.
• Esistenza dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e
portabilità
L’interessato può accedere in qualsiasi momento ai suoi dati, chiederne la rettifica
qualora non corretti, richiedere la cancellazione di dati sovrabbondanti ma non di quelli
richiesti per Legge al Titolare, può limitare l’accesso dei dati ad alcune figure se questo
non ha ricadute sulle sue cure, non può opporsi al trattamento perché i dati sanitari
acquisiti hanno conservazione illimitata. La portabilità dei dati non è possibile per lo
stesso motivo. L’interessato può invece richiedere copia dei dati per portarli con
sé o trasferirli ad altro Titolare.
• Esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento
L’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, assumendosene le
ricadute (dimissione), fermo restando l’obbligo per il Titolare di continuare a detenere
illimitatamente i dati sanitari a norma di Legge, anche per futuri controlli degli organi
preposti. Alcuni documenti informatizzati originali e firmati digitalmente possono
essere archiviati a norma di legge presso azienda terza che procede alla archiviazione
sostitutiva, disponibile anche ai fini legali. Le informazioni relative all’azienda terza , se
esistente , potranno essere richieste alla Segreteria della Fondazione .
Diritto di poter proporre reclamo a un'autorità di controllo privacy
L’interessato può proporre reclamo al Garante qualora ritenga che il trattamento dei
propri dati avvenga contro le disposizioni vigenti in materia.
• Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio data la natura del rapporto di cura che si instaura
fra interessato e Titolare
• Conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
Se l’interessato si rifiuta di fornire i dati richiesti prima del ricovero, questo non potrà
avvenire, mentre se questo accade mentre il ricovero, il rapporto dovrà
necessariamente terminare.
• Esistenza di attività di profilazione o di processi decisionali automatizzati, logica utilizzata
e conseguenze per l'interessato
Le attività di profilazione sull’utente sono disposte dalla Regione Lombardia per
inquadrare la tariffa sanitaria da riconoscere al Titolare, inquadrando gli ospiti in “Classi
SOSIA”.
Se l’interessato dispone già di tutte le informazioni previste dal Regolamento Privacy,
il titolare del trattamento non è tenuto a fornire la informativa privacy. Nel caso in cui
i dati non siano raccolti presso l’interessato, l’articolo 14 del Regolamento Europeo
Privacy impone al titolare del trattamento di indicare nella informativa privacy anche
la natura dei dati raccolti e la fonte da cui provengono i dati personali e di fornire la
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informativa privacy: entro un mese dalla raccolta dei dati personali, alla prima
comunicazione se i dati personali devono essere trasmessi all’interessato, prima della
comunicazione se i dati personali devono essere trasmessi ad un altro destinatario.
In tal caso, il titolare del trattamento non è tenuto a fornire la informativa privacy se
prova che tale adempimento: risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato,
rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento di finalità
di interesse pubblico, ricerca scientifica, storica o statistica, sia espressamente escluso
dal diritto dell'Unione Europea o da una normativa di uno Stato Membro, sia escluso da
una normativa Europea o di uno Stato Membro in materia di segreto professionale o
segretezza.
Di seguito l’esplicazione delle definizioni:
Articolo 4 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata
o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicati a dati personali o insiemi di dati personali,
come 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;
3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con
l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali
consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali
relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti
riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli
spostamenti di detta persona fisica;
5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati
personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di
informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate
separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali
dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri
determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato,
decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio
o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi
del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono
determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i
criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto
dell'Unione o degli Stati membri;
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8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del
trattamento;
9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro
organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.
Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali
nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati
membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette
autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati
secondo le finalità del trattamento;
10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del
trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità
diretta del titolare o del responsabile;
11) «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 personali
che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione
non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o
acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o
sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un
campione biologico della persona fisica in questione;
14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico
relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica
che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i
dati dattiloscopici;
15) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di
una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che
rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
16) «stabilimento principale»:
a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato
membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni
sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro
stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento
abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che
ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;
b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato
membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il
responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo
stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le
principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del
responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi
specifici ai sensi del presente regolamento;
17) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata
dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi
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dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del
presente regolamento;
18) «impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica
rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le
associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;
19) «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle
imprese da questa controllate;
20) «norme vincolanti d'impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati
personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento
stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di
trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del
trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un
gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune;
21) «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato
membro ai sensi dell'articolo 51;
22) «autorità di controllo interessata»: un'autorità di controllo interessata dal
trattamento di dati personali in quanto:
a) Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio
dello Stato membro di tale autorità di controllo;
b) Gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono
probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento;
oppure
c) Un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;
23) «trattamento transfrontaliero»:
a) Trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti
in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento
nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti
in più di uno Stato membro;
oppure
b) Trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico
stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione,
ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno
Stato membro;
24) «obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto
che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista
in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al
presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi
posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli
interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno
dell'Unione;
25) «servizio della società dell'informazione»: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo
1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio
(19);
26) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto
internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla
base di un accordo tra due o più Stati.
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Di seguito l’esplicazione dei diritti riconosciuti all’interessato:
Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato
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.
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.
Articolo 17
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
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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;
d) I dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) I dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto
dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) I dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società
dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi
del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di
attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del
trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di
cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) Per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) Per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per
l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) Per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
d) A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui
al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) Per l'accertamento, l'esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18
Diritto di limitazione di trattamento
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) L'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) Il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali
e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) Benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i
dati personali 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 ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in
attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare
del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
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2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati,
salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare
i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante
dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo
1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del
trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi
i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento
effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo
che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del
trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
Articolo 20
Diritto alla portabilità dei dati
1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare
del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento
senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o
dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettera b);
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del
paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati
personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato
l'articolo 17. Tale 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.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
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