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“Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, 

con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva 

inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”. 

 

La dichiarazione di consenso che il titolare deve far sottoscrivere all’interessato deve essere 

predisposta in forma comprensibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, 

senza la presenza di clausole abusive. 

 

L’interessato deve essere posto in condizione di poter operare una scelta autenticamente libera e 

non trovarsi nell’impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizi.  

 

Il consenso deve essere libero, specifico, informato ed inequivocabile. Non è ammesso il 

consenso tacito o presunto.  

 

Non necessariamente il consenso deve essere manifestato in forma scritta (salvo alcune categorie di 

dati particolari), ma è sufficiente una dichiarazione o un’azione positiva inequivocabile. Spetta 

però al titolare del trattamento dare prova che l’interessato ha prestato il proprio consenso.  

 

Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche 

altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre 

materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e 

chiaro.  

 

L’interessato ha diritto a revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e deve essere 

informato di tale diritto prima di esprimere il proprio consenso.  

 

Per i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi 

a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all'orientamento sessuale della persona (cd. “dati sensibili” nel cod. privacy) il consenso deve 

essere esplicito. Deve essere esplicito anche il consenso per trattamenti automatizzati di dati.  
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Per il trattamento di dati di un soggetto minore di anni 16, il consenso deve essere prestato o 

autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.  

 

Il consenso raccolto prima del 25.05.2018 resta valido solo se rispetta tutte le caratteristiche 

indicate dal Regolamento 679/2016, diversamente è opportuno raccogliere un nuovo consenso 

dai soggetti interessati.   

 


