SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA FINO A 20.0000 EURO
PER LE IMPRESE FINO AL 4% DEL FATTURATO MONDIALE

a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni
relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9;
CAPO II - Principi
Articolo 5 - Principi applicabili al trattamento di dati personali (39)
Articolo 6 - Liceità del trattamento (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)
Articolo 7 - Condizioni per il consenso (32, 33, 42, 43)
Articolo 9 - Trattamento di categorie particolari di dati personali (51, 52, 53, 54, 55, 56)

b) i diritti degli interessati a norma degli articoli 12 a 22;
CAPO III - Diritti dell'interessato
Sezione 1 - Trasparenza e modalità
Articolo 12 - Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti
dell'interessato (58, 59)
Sezione 2 - Informazione e accesso ai dati personali
Articolo 13 - Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso
l'interessato (60, 61, 62)
Articolo 14 - Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti
presso l'interessato (60, 61, 62)
Articolo 15 - Diritto di accesso dell'interessato (63, 64)
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Sezione 3 - Rettifica e cancellazione
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Articolo 16 - Diritto di rettifica (65)
Articolo 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (65, 66)
Articolo 18 - Diritto di limitazione di trattamento (67)
Articolo 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento
Articolo 20 - Diritto alla portabilità dei dati (68)
Sezione 4 - Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo
alle persone fisiche
Articolo 21 - Diritto di opposizione (69, 70)
Articolo 22 - Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione (71, 72)
Sezione 5 - Limitazioni
Articolo 23 - Limitazioni (73)

c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese
terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli 44
a 49;
CAPO V - Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali
Articolo 44 - Principio generale per il trasferimento (101, 102)
Articolo 45 - Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza (103, 104, 105,
106, 107)
Articolo 46 - Trasferimento soggetto a garanzie adeguate (108, 109)
Articolo 47 - Articolo 47- Norme vincolanti d'impresa (110)
Articolo 48 - Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell'Unione
Articolo 49 - Deroghe in specifiche situazioni (111, 112, 113, 114, 115, 116)

d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri
adottate a norma del capo IX;
CAPO IX - Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento
Articolo 85 - Trattamento e libertà d'espressione e di informazione (153)
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Articolo 86 - Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali (154)
Articolo 87 - Trattamento del numero di identificazione nazionale
Articolo 88 - Trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro (155)
Articolo 89 - Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163)
Articolo 90 - Obligaciones de secreto (164)
Articolo 91 - Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose
(165)

e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o
definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi
di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo
2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 1.
Articolo 58 - Poteri (129)
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