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Disposizioni relative a speciﬁche situazioni di trattamento
CAPO IX - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICHE SITUAZIONI DI TRATTAMENTO - GDPR
Articolo 85
Trattamento e libertà d'espressione e di informazione.
1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente
regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a
scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.
2. Ai ﬁni del trattamento eﬀettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o
letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti
dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di
dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo
indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (speciﬁche situazioni di trattamento dei dati)
qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà
d'espressione e di informazione.
3. Ogni Stato membro notiﬁca alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del
paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modiﬁca.
Articolo 86
Trattamento e accesso del pubblico ai documenti uﬃciali.
1. I dati personali contenuti in documenti uﬃciali in possesso di un'autorità pubblica o di un
organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico
possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o
degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti, al ﬁne di
conciliare l'accesso del pubblico ai documenti uﬃciali e il diritto alla protezione dei dati
personali ai sensi del presente regolamento.
Articolo 87
Trattamento del numero di identiﬁcazione nazionale.
1. Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le condizioni speciﬁche per il trattamento di
un numero di identiﬁcazione nazionale o di qualsiasi altro mezzo d'identiﬁcazione d'uso
generale. In tal caso, il numero di identiﬁcazione nazionale o qualsiasi altro mezzo
d'identiﬁcazione d'uso generale sono utilizzati soltanto in presenza di garanzie adeguate per i
diritti e le libertà dell'interessato conformemente al presente regolamento.
Articolo 88
Trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro.
1. Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più
speciﬁche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei
dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per ﬁnalità di
assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti
dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianiﬁcazione e organizzazione del lavoro, parità
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e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del
datore di lavoro o del cliente e ai ﬁni dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei
diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per ﬁnalità di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Tali norme includono misure appropriate e speciﬁche a salvaguardia della dignità umana, degli
interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda
la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo
imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune e i sistemi
di monitoraggio sul posto di lavoro.
3. Ogni Stato membro notiﬁca alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del
paragrafo 1 entro il 25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modiﬁca. 1)
Articolo 89
Garanzie e deroghe relative al trattamento a ﬁni di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientiﬁca o storica o a ﬁni statistici.
1. Il trattamento a ﬁni di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientiﬁca o storica o a ﬁni
statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità
del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche
e organizzative, in particolare al ﬁne di garantire il rispetto del principio della minimizzazione
dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le ﬁnalità in questione
possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il
trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identiﬁcare l'interessato, tali
ﬁnalità devono essere conseguite in tal modo.
2. Se i dati personali sono trattati a ﬁni di ricerca scientiﬁca o storica o a ﬁni statistici, il diritto
dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e
21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura
in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento
delle ﬁnalità speciﬁche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette ﬁnalità.
3. Se i dati personali sono trattati per ﬁnalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto
dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18,
19, 20 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo,
nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento delle ﬁnalità speciﬁche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di
dette ﬁnalità.
4. Qualora il trattamento di cui ai paragraﬁ 2 e 3 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le
deroghe si applicano solo al trattamento per le ﬁnalità di cui ai medesimi paragraﬁ.
Articolo 90
Obblighi di segretezza.
1. Gli Stati membri possono adottare norme speciﬁche per stabilire i poteri delle autorità di
controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere e) e f), in relazione ai titolari del trattamento
o ai responsabili del trattamento che sono soggetti, ai sensi del diritto dell'Unione o degli Stati
membri o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, al segreto professionale o a
un obbligo di segretezza equivalente, ove siano necessarie e proporzionate per conciliare il
diritto alla protezione dei dati personali e l'obbligo di segretezza. Tali norme si applicano solo ai
dati personali che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha ricevuto o ha
ottenuto in seguito a un'attività protetta da tale segreto professionale.
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2. Ogni Stato membro notiﬁca alla Commissione le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 al più
tardi entro il 25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modiﬁca. 2)
Articolo 91
Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose.
1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento
dell'entrata in vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone
ﬁsiche con riguardo al trattamento, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano
resi conformi al presente regolamento.
2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui al paragrafo
1 del presente articolo sono soggette al controllo di un'autorità di controllo indipendente che
può essere speciﬁca, purché soddisﬁ le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento.
(Torna all'Indice)
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, 2)
Paragrafo così corretto da Rettiﬁca pubblicata nella G.U.U.E. 23 maggio 2018, n. 127 Serie L.
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