
Scheda di sintesi dell’applicabilità delle Deroghe in specifiche situazioni di cui all’art. 49 R. UE 679/2016, cui è possibile ricorrere 

in mancanza di una decisione di adeguatezza, di garanzie adeguate o di norme vincolanti d’impresa 

 

I WP259 e WP114 citati sono i pareri del gruppo WP29, mentre i CXX sono i Considerando del GDPR, cui si riferiscono anche gli articoli citati 

  

Eccezioni  

per la PA 

Applicabile 

solo per 

Trasferimenti 

occasionali 

Cosa aggiungere 

nell’informativa o al 

Registro dei trattamenti 

Riferimenti e annotazioni 

a. che l'interessato abbia 

esplicitamente 

acconsentito al 

trasferimento 

proposto, dopo essere 

stato informato dei 

possibili rischi di siffatti 

trasferimenti per 

l'Interessato, dovuti 

alla mancanza di una 

decisione di 

adeguatezza e di 

garanzie adeguate; 

Non utilizzabile 

nell’esercizio di 

pubblici poteri 

(art.49.3) 

 Consenso come base giuridica, 

che deve essere esplicito, 

informato e specifico, indicando 

i paesi di destinazione, i 

destinatari o le categorie di 

destinatari, i possibili rischi 

derivanti dall’assenza, nel 

paese terzo, di un’autorità di 

controllo e la possibilità che non 

siano previsti principi di 

legittimità del trattamento e 

diritti per l’interessato 

mancando un parere di 

adeguatezza 

Essendo possibile la revoca in qualsiasi 

momento non è utilizzabile per trasferimenti di 

lungo periodo. Il consenso deve essere 

esplicito, dopo minuziosa informazione dei 

possibili rischi, e nel pieno rispetto delle 

condizioni agli artt.4.11, 7, 13 e 14, dei C32, 

C33, C42 e C44 GDPR e delle linee guida sul 

consenso WP259 del WP29. La specificità 

impone che il consenso valga solo per quel 

trasferimento specifico di cui è informato e le 

circostanze del trasferimento non siano 

modificate dopo la prestazione del consenso. 

b. che il trasferimento sia 

necessario 

all'esecuzione di un 

contratto concluso tra 

l'interessato e il 

titolare del 

trattamento ovvero 

all'esecuzione di 

misure precontrattuali 

adottate su istanza 

dell'interessato; 

Non utilizzabile 

nell’esercizio di 

pubblici poteri 

(art.49.3) 

SI Occasionalità del trasferimento 

e quale sia il nesso stretto e 

significativo tra il trasferimento 

dei dati, i dati trasferiti e le 

finalità del contratto. 

Non utilizzabile per trasferimenti di dati 

aggiuntivi, non strettamente necessari per 

l’esecuzione del contratto o delle misure 

precontrattuali. Nel caso di trasferimenti 

ripetuti devono essere utilizzate le misure di 

garanzie art.46. 



c. che il trasferimento sia 

necessario per la 

conclusione o 

l'esecuzione di un 

contratto stipulato tra 

il titolare del 

trattamento e un'altra 

persona fisica o 

giuridica a favore 

dell'Interessato; 

Non utilizzabile 

nell’esercizio di 

pubblici poteri 

(art.49.3) 

SI Come per b) Come per b) 

d. che il trasferimento sia 

necessario per 

importanti motivi di 

interesse pubblico; 

Cfr art.48   In continuità con l’art.26.1.d della direttiva 

95/46/CE il trasferimento può avvenire solo 

qualora sia necessario o prescritto dalla legge 

per la salvaguardia di un interesse pubblico 

rilevante, deducibile dal diritto dell’Unione o 

dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del 

trattamento, anche in virtù della reciprocità per 

la cooperazione internazionale sottoscritta 

tramite accordo o convenzione internazionale. 

Nel WP114 del 25 novembre 2015, il WP29 

afferma che “questa deroga può essere 

utilizzata solo se il trasferimento è 

nell’interesse delle autorità stesse di uno Stato 

membro dell’Ue e non unicamente 

nell’interesse di una o più autorità di un paese 

terzo”. 

Il requisito essenziale è nell’indicazione di un 

interesse pubblico, non nella natura 

dell’organizzazione che trasferisce o riceve i 

dati, che può essere anche privata (C111, 

C112) 



e. che il trasferimento sia 

necessario per 

accertare, esercitare o 

difendere un diritto in 

sede giudiziaria; 

 SI  Poiché il trasferimento deve essere effettuato 

nell’ambito del procedimento, è necessario un 

nesso stretto tra i dati trasferiti e il 

procedimento specifico relativo alla situazione 

in questione, non la mera possibilità che 

occorrano a tale scopo. I procedimenti devono 

avere un fondamento giuridico e possono 

includere la fase preprocessuale, l’apertura di 

un contenzioso o la richiesta di approvazione di 

una fusione. Nel diritto nazionale di alcuni Stati 

esistono i “blocking statutes” che impediscono 

o limitano i trasferimenti di dati personali verso 

autorità giudiziarie o talvolta organismi pubblici 

di paesi terzi. Occorrerebbe prima verificare se 

possano essere utilizzati dati anonimi o 

pseudonimizzati 

f. che il trasferimento sia 

necessario per tutelare 

gli interessi vitali 

dell'Interessato o di 

altre persone, qualora 

l'interessato si trovi 

nell'incapacità fisica o 

giuridica di prestare il 

proprio consenso; 

SOLO quando 

l’interessato è 

nell’incapacità 

fisica o 

giuridica di 

prestare il 

consenso 

  Se c’è capacità decisionale ed è possibile dare 

il consenso la deroga non è applicabile. Il 

trasferimento deve essere correlato 

all’interesse individuale dell’interessato o di 

un’altra persona e, nel caso di dati sanitari, 

deve essere necessario ai fini di una diagnosi 

essenziale. E’ esclusa p.e. la ricerca medica che 

produrrà risultati solo in futuro. Il grave rischio 

imminente deve essere superiore rispetto le 

preoccupazioni connesse alla protezione dei 

dati 



g. che il trasferimento sia 

effettuato a partire da 

un registro che, a 

norma del diritto 

dell'Unione o degli 

Stati membri, mira a 

fornire informazioni al 

pubblico e può esser 

consultato tanto dal 

pubblico in generale 

quanto da chiunque sia 

in grado di dimostrare 

un legittimo interesse, 

solo a condizione che 

sussistano i requisiti 

per la consultazione 

previsti dal diritto 

dell'Unione o degli 

Stati membri; 

   La deroga si applica a dati contenuti in registri 

aventi la finalità di trasmettere informazioni al 

pubblico, non ai registri privati. Si tratta di 

registri che possono essere consultati dal 

pubblico, in generale, o da chiunque sia in 

grado di dimostrare un legittimo interesse 

(registri delle imprese, di condanne penali o 

casellario giudiziale, registri catastali, pubblici 

registri automobilistici ...). Non può riguardare 

la totalità dei dati né intere categorie di dati 

personali contenuti nel registro. Se il registro è 

costituito per legge per essere consultato da 

persone che hanno un legittimo interesse, il 

trasferimento può avvenire su loro richiesta o 

se ne sono destinatarie (quindi non tramite 

pubblicazione erga omnes), tenendo conto 

degli interessi e dei diritti fondamentali 

dell’interessato.  



h. se non è ripetitivo, se 

riguarda un numero 

limitato di interessati, 

se è necessario per il 

perseguimento degli 

interessi legittimi 

cogenti del titolare del 

trattamento, su cui 

non prevalgano gli 

interessi o i diritti e le 

libertà 

dell'Interessato; il 

titolare del 

trattamento deve aver 

valutato tutte le 

circostanze relative al 

trasferimento e sulla 

base di tale 

valutazione abbia 

fornito garanzie 

adeguate 

relativamente alla 

protezione dei Dati 

Personali. Il titolare del 

trattamento informa 

del trasferimento 

l'Autorità di Controllo. 

In aggiunta alla 

fornitura di 

informazioni di cui agli 

artt. 13 e 14 GDPR, il 

titolare del 

trattamento informa 

l'Interessato del 

trasferimento e degli 

interessi legittimi 

cogenti perseguiti. 

Non utilizzabile 

nell’esercizio di 

pubblici poteri 

(art.49.3) (è la 

condizione dal  

secondo 

capoverso 

lettera g della 

versione 

italiana GDPR, 

che nel testo 

originale in 

lingua inglese è 

il secondo 

comma par.1) 

SI Il titolare deve informare 

l’interessato. Vanno descritti i 

legittimi interessi cogenti e i 

seri motivi per i quali non è 

stato possibile tutelare il 

trasferimento con garanzie 

adeguate o alcuna delle altre 

deroghe previste, inserendo i 

paesi destinatari. 

Devono essere indicate nel 

Registro dei trattamenti sia la 

valutazione delle circostanze 

relative al trasferimento sia le 

garanzie adeguate fornite a 

seguito della valutazione.  

E’ prevista come extrema ratio, applicabile solo 

nel caso in cui non è possibile basare il 

trasferimento su una disposizione art. 45 o 46 

né su alcuna delle deroghe sopra elencate; ai 

sensi del C113, deve riguardare un numero 

limitato di interessati ed è subordinato alla 

concomitante sussistenza delle condizioni 

espressamente elencate nell’intero capoverso 

riportato dopo la lettera g) paragrafo 1 art.49. 

L’interesse legittimo deve essere cogente 

poiché non vi rientrano tutti i possibili interessi 

di cui all’art.6, paragrafo 1.f); deve esserne 

informato il GDPD 

 


