MANUALE DI GESTIONE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
MODELLI - Vers. 1.0 del 25.09.2019 –
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Il sottoscritto___________________________________________________ ai sensi dell’Art. 21 del
Regolamento UE 679/2016 fa richiesta di opposizione al trattamento dei dati personali che lo
riguardano perché:
il trattamento non è 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
nel trattamento pur essendo necessario per il perseguimento del legittimo interesse
del titolare del trattamento o di terzi, prevalgono gli interessi e i diritti e le libertà
fondamentali 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 la richiesta di opposizione per:
§

§

§

Ove l’opposizione abbia ad oggetto il trattamento necessario per l'esecuzione di compiti
di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri, o il trattamento necessario per
interesse legittimo del Titolare
o l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato
o l’accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
Ove l’opposizione abbia ad oggetto il trattamento per finalità di ricerca o storica o
statistica
o il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico
L a richiesta di opposizione è inoltre respinta perché il trattamento è necessario per
o l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione
o l’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento
o l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse
o l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento
o I motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (Art. 9.2 e 9.3 del
GDPR)
o l’archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici (Art. 89.1 del GDPR)
o l’accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria
o altro (specificare)
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