
 

      
 

 
 

 

 

 
Il diritto alla cancellazione (right to be forgotten) è previsto dall'articolo 17 del Regolamento Europeo in materia di 

protezione dei dati personali.  L’interessato può chiedere la cancellazione dei propri dati anche dopo la revoca del 

consenso al trattamento.  

L’Interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano senza ingiustificato ritardo (da considerare quindi in pochi giorni) nei seguenti casi:  

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 cui si basa il trattamento, se non esiste alcun altro motivo legittimo per il 

trattamento; 

c) l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun ulteriore motivo legittimo per procedere il 

trattamento; 

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 ai minori. 

Il titolare del trattamento nei casi indicati è obbligato a procedere alla cancellazione dei dati e ad adottare le 

misure ragionevoli per informare altri titolari del trattamento che stanno trattando i dati (compreso "qualsiasi 

link, copia o riproduzione") di procedere alla loro cancellazione.  

DEROGHE CONSENTITE 

D’altra parte, tuttavia, è lecita l’ulteriore conservazione dei dati personali e i titolari possono continuare ad elaborare i dati 

se sono comunque necessari per gli scopi per i quali sono stati raccolti e il titolare ha ancora una base giuridica per il 

trattamento degli stessi. Quindi nei casi in cui il trattamento è necessario, ed in particolare:  

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;  
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d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nella misura in cui la 

cancellazione rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale 

trattamento;  

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

 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 tali dati se essi non sono più necessari rispetto alle 

finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati.  

La cancellazione può essere, inoltre, richiesta qualora l’interessato abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al 

trattamento dei dati personali che lo riguardino, o ancora quando tale trattamento sia stato effettuato illecitamente o in maniera 

non conforme allo stesso GDPR, o nel caso in cui si debba adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello 

Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o, infine, se i dati personali siano stati raccolti relativamente all’offerta di 

servizi della società dell’informazione. 

Adempimenti del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento, ha il dovere specifico, nel caso riceva una richiesta di cancellazione di dati che sono stati “resi pubblici” 

di attuare tempestivamente la richiesta dell’interessato. 

Come specificato nei Considerando al Regolamento, infatti, per rafforzare il diritto all’oblio nell’ambiente online è opportuno che 

il diritto di cancellazione sia esteso, in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a 

comunicare ai titolari che trattano tali dati, di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione degli stessi. Nel fare ciò, è opportuno 

che si adottino misure ragionevoli, anche tecniche, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione. 

L’obbligo di segnalazione scatta sempre quando l’interessato non si sia limitato a chiedere la sola cancellazione dei suoi dati in 

capo al titolare a cui si rivolge, ma abbia domandato la cancellazione di “qualsiasi immagine, copia o riproduzione dei suoi dati 

personali”. Questo è il motivo per cui va innanzitutto valutato l’oggetto della richiesta dell’interessato. 

In secondo luogo, occorre che il titolare sia a conoscenza di quali sono gli altri titolari che stanno trattando i dati dell’interessato 

(fondamentale la tenuta del registro dei trattamenti) in modo da poter procedere con la segnalazione, lasciando alla 

responsabilità degli altri titolari valutare se essa debba, o meno, essere accolta anche da loro, tenendo conto della base giuridica 

specifica in virtù della quale ciascuno di essi opera.  

*** 

 

Alla luce delle premesse sopra riportate ed avendo in considerazione le disposizioni del Regolamento UE 2016/679, recepito 

nell’ordinamento italiano in data 19 settembre 2018, con il decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, sono in vigore presso la 



 

      
 

 
 

società FIOR COLOR S.R.L. a partire dal 25 maggio 2018, aggiornate in data 15.3.2021, le allegate procedure per la cancellazione 

dei dati: 

1. CANCELLAZIONE DEI DATI SU RICHIESTA DELL’INTERESSATO 

 

Bergamo, 24 MARZO 2023 

 

Il Titolare del Trattamento 

 

FIOR COLOR S.R.L. 








