MANUALE DI GESTIONE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
MODELLI - Vers. 1.0 del 25.09.2019 –

Spett.le PIN APP S.r.l.
Via Abignente, 137
84087 Sarno (SA)
privacy@pinapp.pro

Il sottoscritto___________________________________________________ ai sensi dell’Art. 18 del
Regolamento UE 679/2016 fa richiesta di limitazione del trattamento come di seguito descritto
(selezionare le voci interessate):
Per un periodo di (specificare) _________________________
Per un periodo indefinito
MOTIVAZIONE:
L’interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per cui la limitazione si estenderà
al periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati
personali
Il trattamento è illecito, tuttavia l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati
personali
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
L'interessato si è opposto al trattamento, per cui la limitazione si estenderà al periodo
di attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato

e chiede gentile riscontro alla sua richiesta
Il Titolare, il Responsabile del Trattamento e il Responsabile della Protezione dei Dati
analizzata la richiesta
accettano
respingono
Motivazione:

MODALITA’ DELL LIMITAZIONE:
Migrazione temporanea dei dati selezionati verso un sistema separato con specifica
destinazione di scopo
Inaccessibilità dei dati personali agli utenti/operatori
Rimozione temporanea dei dati personali dal sito Web
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Nota in caso di accettazione della richiesta nel periodo di esercizio della limitazione, i dati
personali dell’interessato devono essere trattati (eccetto che per la conservazione) solo nei
seguenti casi:
- quando l’interessato rilasci un consenso
- accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto del Titolare del trattamento o dei ruoli
subalterni in sede giudiziaria
- tutela dei diritti di un terzo, persona fisica o giuridica
- per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
Il Titolare è tenuto ad informare l’interessato prima dell'eventualità della revoca della
limitazione.

Luogo e data
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Il Richiedente

