
 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL TORNEO ONLINE 

“GameTekk Online Championship” 

 

Società promotrice e recapiti per informazioni inerenti al Concorso 

Notorious Legion Esport A.s.d. 

Via Bruno De Finetti, 19  

Trento (TN) - 38123 

C.F. 96109100220 

Recapiti: per informazioni o chiarimenti relativi al presente Concorso indirizzo email info@nlesport.com 

attivo dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi). 

Territorio 

Valido esclusivamente all’interno del territorio italiano e San Marino. 

Durata 

Dalle 00.00.01 del 31 gennaio 2020 alle 23.59.59 del 31 dicembre 2020.  

La presente manifestazione, così come il presente Regolamento, verrà pubblicizzata ed avrà inizio solo una 

volta effettuata la prevista comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico nei termini prescritti dalla 

legge, ed una volta trascorso il lasso di tempo previsto dalla normativa. 

Tipologia 

Concorso di abilità con assegnazione di buoni premio ai primi tre concorrenti classificati in grado di 

adempiere alle condizioni stabilite dal Regolamento.  

Obiettivo del Concorso 

Il Concorso è finalizzato a favorire la conoscenza ed incrementare gli accessi ai siti internet Nlesport.com e 

GameTekk.it nonché di promuovere le Società Promotrici, i prodotti e servizi offerti dalle stesse, nonché i 

marchi Notorious Legion Esport e GameTekk. 
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Soggetti destinatari 

Possono partecipare al Concorso tutti i maggiorenni purché possessori di una tessera GEC valida per l’anno 

corrente, pena esclusione dal Concorso.  

Tali soggetti (di seguito anche “Destinatari”), dovranno necessariamente essere titolari di licenza valida del 

software denominato “Fifa 20”, sarà cura dei soggetti destinatari assicurarsi che gli aggiornamenti previsti 

siano operativi sui loro terminali (non è consentita la partecipazione al Concorso di soggetti che non siano 

titolari di licenza valida di tale software). 

 Allo stesso modo, per poter partecipare al Concorso dovranno scaricare il software di chat vocale “Discord” 

(per restare in comunicazione con la direzione dei tornei ed immettere i risultati). La Promotrice si riserva il 

diritto di eseguire tutte le attività necessarie a verificare il possesso dei requisiti per partecipare al presente 

Concorso in ogni momento e di escludere i soggetti che ne siano sprovvisti. 

 I Destinatari si registreranno al Concorso attraverso il form di iscrizione dedicato presso un punto vendita 

GameTekk aderente, inserendo i dati necessari indicati all’interno dell’apposito modulo e seguendo le 

istruzioni fornite dallo stesso. Così facendo, i Destinatari diventeranno soggetti partecipanti al Concorso (di 

seguito anche solo “Partecipanti”). 

 Non possono partecipare al Concorso: i minori di anni 18, i dipendenti della Società NLE o GameTekk, i 

consulenti liberi professionisti della stessa, e tutti coloro i quali, che a qualsiasi titolo, hanno contribuito 

alla realizzazione della manifestazione a premio ““GAMETEKK Online Championship””, o chiunque non sia 

in possesso di una tessera di affiliazione GEC, valevole per l’anno in corso. 

Ogni Partecipante potrà partecipare e registrarsi al Concorso una sola volta ed avrà diritto all’assegnazione 

di un solo premio. Nel caso in cui lo stesso abbia partecipato al Concorso attraverso diversi indirizzi email o 

nomi fittizi, verrà escluso dal Concorso e nessun premio gli verrà assegnato, in ossequio a quanto disposto 

dal presente Regolamento. 

 

Meccanica del Concorso a premi, modalità di partecipazione e di assegnazione dei premi 

Oggetto del Concorso 

I Partecipanti saranno chiamati a mostrare la propria abilità attraverso il Gioco denominato “FIFA 20”. Tale 

software misura l’abilità nel videogioco di simulazione sportiva dei Partecipanti, attraverso il comando di una 

squadra di calcio che affronta quella dell’avversario.  

Questo torneo non è affiliato, né sponsorizzato, da Electronic Arts Inc. o dai suoi concessori di licenza. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il Concorso consta di un’unica fase: la Fase On Line, in cui i Partecipanti si dovranno scontrare tra di loro fino 

al raggiungimento del primo, secondo e terzo classificato. 

Modalità di iscrizione 

Tutti coloro che, nel periodo di durata del Concorso, effettueranno la registrazione tramite l’apposito modulo 

dedicato al Concorso inserendo i propri dati così come richiesti, avranno la possibilità di partecipare al 

presente Concorso, con meccanica di seguito indicata. 

La registrazione al Concorso potrà avvenire unicamente tramite registrazione presso un punto vendita 

GameTekk. 

Meccanica del Concorso 

Il torneo viene disputato in due fasi, ognuna delle quali a sua volta sarà composta da due giornate, per un 

totale di quattro date a torneo. 

Durante la prima giornata si scontreranno tutti i partecipanti registrati al torneo, che saranno inseriti nel 

tabellone (sorteggiato casualmente) e si sfideranno in un bracket sviluppato secondo il regolamento del 

double elimination bracket (vengono così garantite ad ogni giocatore minimo due partite), cioé in un winner 

bracket e un loser bracket. 

La seconda giornata proseguirà con i partecipanti rimasti all’interno del bracket fino al raggiungimento di una 

classifica settimanale.  

Questa meccanica si ripeterà per la terza e la quarta giornata. 

Al termine di tutte e quattro le giornate verrà definita una classifica finale, sulla base dei punteggi accumulati 

in entrambe le fasi del torneo.  

I primi tre classificati avranno diritto al premio. 

Assegnazione punteggio 

I punti verranno attribuiti a tutti i partecipanti che avranno raggiunto la top 10 della giornata di gioco, in 

ordine a scalare dalla prima alla decima posizione (1° classificato – 10pt, 2° classificato – 9pt, 3° classificato – 

8 pt… e di seguito).  

Alla fine del mese del torneo, verranno sommati i punteggi ottenuti nelle due giornate di gioco e verrà stilata 

la classifica finale del mese, di cui il vincitore, il secondo ed il terzo classificato verranno premiati con dei 

buoni spesa, spendibili presso i punti vendita GameTekk dove è stata effettuata l’iscrizione, come meglio 

descritto in seguito. 

 

 

 



 

 

 

 

Quota di iscrizione 

I tornei avranno un costo di 10€ l’uno per coloro che non sono affiliati Gametekk Card Carbon ma è già 

affiliato a GEC con una società esterna.  

Per i tesserati Gametekk Carbon invece il primo torneo è gratuito, da quello successivo il costo sarà di 5€ a 

torneo.  

Svolgimento del Concorso 

Il Concorso viene svolto da remoto (presso il luogo scelto dal partecipante utilizzando hardware e software 

nella propria disponibilità) al termine di tale fase si individueranno i tre migliori giocatori. 

Seguendo le istruzioni presenti all’interno del canale Discord dedicato, mediante il Gioco il Partecipante potrà 

svolgere le gare utili alla definizione della classifica finale del torneo e quindi dei primi tre classificati. 

I Partecipanti potranno iscriversi entro le ore 23:59’:59’’ del giorno antecedente la data di scadenza, 

individuata due giorni lavorativi antecedenti all’inizio del torneo stesso. 

Oltre ad essere in possesso di valida licenza del Gioco come sopra indicato, i Partecipanti hanno l’onere di 

essere muniti di idonei apparati hardware e software idonei all’esecuzione dello stesso, nonché di una 

connessione internet a banda larga stabile e idonea a supportare il suo funzionamento.  

La Promotrice non risponde in nessun caso di disservizi connessi al malfunzionamento del Gioco e/o degli 

apparati hardware e software in dotazione, e della connessione internet, in dotazione al Partecipante. I costi 

di tali apparati e/o servizi resteranno a carico del Partecipante. 

Gran finale  

La gran finale raccoglierà i primi classificati di tutte le edizioni del torneo 2020 per farli sfidare nella maratona 

natalizia in streaming di Notorious Legion Esport, con special guest e commentatori gli influencer Crazie Mad 

e ErDT. 

Obblighi dei partecipanti, penalità e sanzioni  

Durante il Concorso i Partecipanti dovranno attenersi alle regole del Gioco e assumere un comportamento 

improntato allo spirito sportivo ed al rispetto di tutti gli altri Partecipanti. I Partecipanti dovranno inoltre 

riconoscere e rispettare l’autorità della Promotrice e di ogni eventuale soggetto dalla stessa preposto e di 

conseguenza attenersi alle decisioni ed alle indicazioni degli stessi. In caso di violazione delle seguenti norme, 

sarà applicata una penalità a discrezione della società promotrice e degli admin. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La Promotrice, in ogni fase del Concorso, si riserva la facoltà di escludere i Partecipanti nelle ipotesi di: 

a) alterazione delle risultanze, dei tempi e dei file video relativi alla Fase On Line, nonché del Gioco; 

b) violazione delle norme di cui al presente Regolamento; 

c) mancata corrispondenza ai requisiti richiesti per la partecipazione al Competizione; 

d) comunicazione di dati non veritieri nelle fasi di iscrizione; 

e) mancato rispetto di indicazioni e/o delle decisioni della Promotrice e/o dai soggetti dalla stessa preposti. 

La Promotrice si riserva la facoltà di sostituire il Partecipante escluso o squalificato o che abbia abbandonato 

la gara, effettuando i ripescaggi previsti dal presente Regolamento. 

Buoni premio 

La Promotrice dell’evento metterà in palio un montepremi del valore complessivo di 500€ in forma di buoni 

spendibili presso il negozio GameTekk dove è avvenuta l’iscrizione. Tale premio è suddiviso tra i primi tre 

classificati, come segue: 

250€ al primo classificato 

150€ al secondo classificato 

100€ al terzo classificato 

Il buono premio è nominativo e può essere utilizzato solo dal Partecipante vincitore. 

Il buono è spendibile su prodotti Videogames (software, hardware ed accessori) entro 30 giorni dalla data di 

fine del torneo, non è cumulabile con altri buoni di nessun genere, non è utilizzabile su prodotti oggetto di 

promozione ed è utilizzabile in unica soluzione. 

Pubblicità 

La pubblicità del Concorso verrà effettuata mediante: 

- pubblicazione sui siti web nlesport.com e GameTekk.it; 

- campagna di online advertising e di digital marketing su siti web; 

- attività di direct marketing; 

- social network; 

 

 

 



 

 

 

 

 

- promozione presso fiere con presenza di GameTekk e Notorious Legion Esport 

- nei punti vendita GameTekk 

Rinuncia alla rivalsa 

La società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art. 30 D.P.R. 

600/73 a favore dei vincitori. 

Privacy 

Le comunichiamo che i dati personali da Lei forniti o a Lei riferibili in fase di registrazione ed utilizzo dei servizi 

legati al torneo, saranno trattati per l’iscrizione e per la fruizione dei servizi ad esso correlato come da 

regolamento da Lei accettato che si richiama integralmente. La base giuridica di questo trattamento è 

rappresentata dalla necessità di eseguire adempimenti contrattuali e/o precontrattuali ai sensi dell’art. 6 

comma 1 lett. b del Reg. UE 2016/679 per erogarle i servizi correlati al torneo, nonché dalla necessità di 

eseguire obblighi legali ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. c Reg. UE 2016/679. La informiamo che il 

conferimento di questi dati personali è obbligatorio per la corretta iscrizione e partecipazione al torneo, la 

mancata comunicazione dei dati impedirebbe la registrazione e quindi la corretta partecipazione. I dati 

personali ex art. 4 comma 1° Reg. UE 2016/679 da Lei forniti o a Lei riferibili potranno essere trattati mediante 

strumenti cartacei, elettronici e/o magnetici per il tempo necessario ad assolvere gli obblighi contrattuali e/o 

di legge derivanti dalla partecipazione al torneo. 

Previa Sua espressa autorizzazione, i dati personali da Lei forniti o a Lei riferibili nonché i suoi dati di consumo, 

potranno essere trattati per l’ulteriore attività di “marketing diretto” consistente nell’invio di materiale 

pubblicitario/promozionale mediante posta ordinaria; e-mail, sms/mms, applicazioni per mobile o altri canali 

di comunicazione digitale. Le precisiamo che i trattamenti di cui sopra potranno essere parzialmente o 

totalmente automatizzati e potranno essere gestiti per inviarle comunicazioni commerciali relative a 

prodotti, servizi e iniziative di NOTORIOUS LEGION ESPORT A.S.D. o di partner della stessa. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal suo espresso consenso rilasciato firmando l’apposita 

clausola e compilando i relativi campi. I dati personali ex art. 4 comma 1° Reg. UE 2016/679 da Lei forniti o a 

Lei riferibili in fase di registrazione e partecipazione al torneo, saranno trattati nel rispetto delle indicazioni 

di legge per un tempo congruo all’espletamento delle finalità indicate nel seguente regolamento. 

Avendo riguardo del principio di bilanciamento degli interessi del titolare del trattamento con i diritti e le 

libertà del cliente in qualità di interessato. I suoi dati saranno trattati in base alle tempistiche previste dalle 

disposizioni di legge, o in assenza di norme specifiche, i suoi dati saranno trattati sino a quanto ciò si renda 

utile e necessario per l’espletamento dell’attività di marketing; NOTORIOUS LEGION ESPORT A.S.D garantisce 

che il trattamento dei dati non avverrà a tempo indeterminato. 

 

 



 

 

 

 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è Notorious Legion Esport A.s.d. via Bruno De Finetti, 19 Trento 

(TN) – 38123 C.F. 96109100220 e dalla società M.T. DISTRIBUTION S.R.L. in persona del legale rappresentante 

pro tempore, con sede legale in Calderara di Reno (BO), via Bargellino, 10 (P.I. 04177060375) in qualità di 

soggetti coinvolti nell’organizzazione del Concorso. I dati personali saranno trattati esclusivamente dai 

soggetti all’uopo incaricati dal Titolare e competenti per l’espletamento delle attività necessarie alla corretta 

gestione Concorso. In caso di mancata indicazione dei dati personali obbligatori di cui al regolamento e/o in 

caso di mancata prestazione del consenso finalizzato ad autorizzare il trattamento dei dati personali per le 

finalità di cui al presente Concorso, non sarà possibile partecipare. Il trattamento dei dati personali potrà 

essere effettuato con e senza l’ausilio strumenti elettronici. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno 

il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di 

conoscere il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la 

rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento scrivendo al Titolare.  

I dati dei partecipanti (nome, cognome, nickname e negozio su cui è stata effettuata l’iscrizione) saranno 

pubblicati sul Sito. L’Organizzatore o terzi dallo stesso nominati potranno esercitare, a propria discrezione, il 

diritto di usare nome, immagini, video e dichiarazioni dei Partecipanti a scopo promozionale su ogni media e 

senza alcun preavviso e/o compenso. I Dati Personali dei Partecipanti potranno essere utilizzati per inviare 

notizie ai Partecipanti e/o materiale pubblicitario in relazione alla Competizione.  

In caso di esplicita e facoltativa manifestazione di consenso, i dati dai Partecipanti potranno: 

1) essere trattati da NLE a fini di marketing e/o promozione commerciale, per inviare materiale pubblicitario 

cartaceo o digitale e/o newsletter periodiche, relativamente ai prodotti o servizi offerti da NLE. 

2) essere ceduti da Notorious Legion Esport a soggetti terzi, per essere utilizzati a fini di marketing e/o 

promozione commerciale, per l’invio di materiale pubblicitario cartaceo o digitale e/o newsletter periodiche, 

relativamente ai servizi e/o prodotti offerti da Notorious Legion Esport/o da soggetti terzi. 

Attività fraudolente e verifiche da parte di Notorious Legion Esport 

Il Partecipante che, secondo il giudizio insindacabile di Notorious Legion Esport o di terze parti incaricate 

dalla stessa, abbia partecipato al Concorso in maniera fraudolenta o in violazione del Regolamento e del 

normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà ricevere il premio vinto in tale modo. Notorious Legion Esport 

o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e 

nel rispetto della normativa vigente, per inibire o limitare azioni finalizzate ad effettuare accessi abusivi ai 

propri sistemi informatici, ad aggirare il sistema e/o il software o comunque a porre in essere tentativi 

fraudolenti Notorious Legion Esport  si riserva il diritto di effettuare le necessarie verifiche per accertare la 

regolarità della partecipazione, ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la correttezza dei dati indicati dal 

Partecipante. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Esenzione da responsabilità 

Notorious Legion Esport non è responsabile per eventuali difetti o malfunzionamenti degli apparati 

hardware, software o di connettività dei Partecipanti che impediscano o limitino la connessione ad Internet 

(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il 

computer, la linea telefonica mobile e/o fissa, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e 

la connessione, il collegamento a internet, ecc.). Inoltre, Notorious Legion Esport declina ogni responsabilità 

per eventuali problemi causati dalla configurazione del computer e/o degli apparati dei Partecipanti che 

potrebbero ripercuotersi sulle loro prestazioni durante la partecipazione al Concorso. Ad ogni buon conto, 

non potrà essere addebitata ad Notorious Legion Esport alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di 

collegamento alla stessa non imputabili e/o dovute a cause di forza maggiore. Inoltre, Notorious Legion 

Esport non si assume, in ogni caso, alcuna responsabilità nei confronti di ciascun Partecipante qualora il 

medesimo indichi dati errati o incompleti (ad esempio, erronea indicazione dell’indirizzo e-mail o suo 

inserimento in una black list, ecc.), in ossequio a quanto indicato negli articoli precedenti.  

 

Il sottoscritto _______________________________ con la firma del presente modulo dichiara di aver letto 

ed accettato il regolamento del torneo online “GameTekk Online Championship” e di aver preso visione 

dell’informativa ex artt.13 e 14 Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali” 

 

Data ____/______/_______                                                     Firma __________________________________ 

 

ESTRATTO NORMATIVO DAL REGOLAMENTO UE 679/2016 

 Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato 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 

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; 4.5.2016 IT 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/43 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. 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. L 119/44 IT Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea 4.5.2016 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 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); e 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. 

 Articolo 21 Diritto di opposizione 1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla 

sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere 

e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare 

ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento 

che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa 

di un diritto in sede giudiziaria. 2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha 

il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, 

compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 3. Qualora l'interessato si opponga al 

trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 

4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119/45 4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato 

all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi 

al momento della prima comunicazione con l'interessato. 5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società 

dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con 

mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario 

per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

 


