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INFOIRMATIVA PRIVACY ALUNNI E FAMIGLIE

AI GENITORI DEGLI STUDENTI
OIggetoe infor:mctic ex cr:t. 13 e 1 dea Regoacmento Eur:opeeo 2016/679 e D.Lgi.101/2018, peer: ia tr:ctcmento dei dct peer:ioncai
degai caunni e deaae fcmigaie.
Gentili Genitori,
il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ed il modifiato “Codiie in materia di protezione dei dati personali” di iui al D.Lgs.101/2018,
impongono l’osservanza di severe regole a protezione di tut i dati personali, sia nella fase del loro tratamento, ihe della loro
diffusione durante l’atvitt amministrativa e istituzionale. In otemperanza a tale normativa Vi informiamo ihe il tratamento di
tut i dati famigliari sart improntato ai priniipi di iorretezza, liieitt, trasparenza e tutela della riservatezza dei dirit degli alunni e
delle rispetve famiglie.
Pertanto ai sensi degli art. 13-14 del GDPR, Vi forniamo le seguenti informazionii
1.

FINALITÀ.

I dati personali da Voi forniti saranno tratati uniiamente per le fnalitt istituzionali della siuola, ihe sono quelle relative
all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, iosì iome sono defnite dalle normativa
statale e regionale ( R.D. n.653/1925, D.Lgs. n.297/1994, D.P.R. n.275/1999, L. 104/1992, L. n.53/2003 e normativa iollegata).
2.

CARATTERE OIBBLIGATOIRIOI OI FACOILTATIVOI DEL COINFERIMENTOI DEI DATI PERSOINALI

Il ionferimento dei dati riihiesti è obbligatorio in quanto neiessario alla realizzazione delle fnalitt istituzionali di iui al punto 1.
L'eventuale diniego al tratamento di tali dati potrebbe determinare il maniato perfezionamento dell'isirizione e l'impossibilitt di
fornire tut i servizi neiessari per garantire il dirito all'istruzione e formazione.
2c) Dct obbaigctor:i. I dati personali obbligatori da fornire, stretamente neiessari all’eseriizio delle funzioni istituzionali, sono i
seguenti.
Per quanto riguarda l'allievoi nome e iognome dell’alunno, data e luogo di nasiita, indirizzo e numero telefoniio, titolo di studio,
atestati di esito siolastiio e altri doiumenti e dati relativi alla iarriera siolastiia, foto ed eventuale iertifiato d’identitt, iertifiati
mediii o altre diihiarazioni per la riammissione a siuola in iaso di assenza, e in determinati iasi iertifiazione di vaiiinazione;
Per quanto riguarda la famiglia dell'allievoi nome e iognome dei genitori o di ihi eseriita la patria potestt, data e luogo di nasiita,
indirizzo e numero telefoniio, se diversi da quelli dell’alunno.
Ferma restando la tutela alla riservatezza dell'alunno di iui all'art.2, iomma 2, del D.P.R. 249/98, al fne di agevolare
l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anihe all'estero dell’alunno per il quale si ihiede l'isirizione, i dati
relativi agli esiti siolastiii intermedi o fnali, nonihe altri dati diversi da quelli sensibili e giudiziari (data di nasiita, indirizzo, numero
di telefono , fax ed e-mail, nonihe il possesso di eventuali titoli, speiializzazioni, requisiti), potranno essere iomuniiati o diffusi
anihe a privati e per via telematiia, ma esilusivamente a iondizione ihe l’alunno stesso lo riihieda. Le istituzioni siolastiihe
aiireditate presso la Borsa iontinua nazionale del lavoro tramite il portale CLICLAVORO, e ihe svolgono atvitt di intermediazione
tra domanda e offerta di lavoro potranno tratare e pubbliiare i dati personali ed i iurriiula dei propri studenti nel rispeto di
quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003, iome modifiato dalla Legge 111/2011, e Nota iongiunta MIUR/MINISTERO DEL LAVORO
7572/2011.
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“dct ieniibiai= e sono quei dati personali ihe sono idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, flosofcie o
di altro genere, le opinioni politcie, l'adesione a partt, sindacat, associazioni od organizzazioni a caratere religioso, flosofco,
politco o sindacale, noncie i dat personali idonei a rivelare lo stato di saltte e la vita sesstale;
“dct giudizicr:i= e sono quei dati personali idonei a rivelare procediment o provvediment di nattra gitdiziaria.
I dati personali qualifiati dal Regolamento UE 2016/679 iome ieniibiai e giudizicr:i verranno tratati nel rispeto del principio di
indispensabilità del tratamento. Di norma non saranno sogget a diffusione, salvo la neiessitt di iomuniiare gli stessi ad altri Enti
Pubbliii nell’eseiuzione di atvitt istituzionali previste da norme di legge in ambito sanitario, previdenziale, tributario,
infortunistiio, giudiziario, iolloiamento lavorativo, nel limiti previsti dal D.M. 305/20036. L’aiquisizione e il tratamento di questa
dupliie tipologia di dati avverrt seiondo quanto previsto da disposizioni di legge ed in ionsiderazione delle fnalitt di rilevante
interesse pubbliio ihe la siuola persegue o se indiiati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati. Di
seguito è riportata, relativamente alle iasistiihe più frequenti, la normativa in base alla quale è effetuato il tratamento di tali
dati sensibili e giudiziarii
Priniipali norme generali in base a iui sono ihiesti i dati personali sensibili o giudiziarii
 R.D. 653/25, D.Lgs 29/93, D.Lgs 297/94, D.P.R. 275/99, L. 104/92, L.53/03, D.I. 44/01 , D.P.R. 347/00, D.Lgs 165/01, D.P.R. 352/01, D.P.R.
319/03, GDPR 679/16 n. 9 e 10, Dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’alunno o di familiarii
 Riammissione a siuola dopo assenza (Certifiati mediii e diihiarazioni sullo stato di salute o su motivi familiari di natura sensibile.
Comprese registrazioni su registri o database )i R.D. 653/1925 art. 16-17; Ammissione ad esami suppletivi per assenza o impedimentoi
O.M. 21/04 art. 18 e O.M. di iiasiun anno su esami
 Gestione di infortuni avvenuti in ionnessione ion la siuolai D.Lgs 626/1994 art.4,i5,letera o (registro infortuni) , D.P.R. 1124/65 art.4, 52
(obbligo di segnalazione al Dirigente), art. 53 (denuniia a Inail), art.54 (denuniia a PS) e altri, D.Lgs 38/00, D.P.R. 275/99 art. 14 (avvoiatura
dello stato), L. 20/94, D.Lgs 286/99 (danno erariale), C.M. 10 luglio 1998, n. 305, C.M. 21 marzo 2000, n. 83.
 Esonero da Eduiazione Fisiia (Certifiati mediii e diihiarazioni sullo stato di salute)i D.Lgs 297/94 art. 303
Dati idonei a rivelare orientamento religiosoi
 Sielta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione iatoliia ( Art. 9 dell’Aiiordo, tra la Repubbliia Italiana e la santa Sede,
ratifiato ion L. 121/85), D.P.R. 751/85
Dati idonei a rivelare orientamenti flosofii o religiosi
 Registrazione dei libri della biblioteia prestati, potenzialmente idonei a rivelare le ionvinzioni religiose, flosofihe o di altro generei R.D.
965/24 art. 129-130, T.U. 297/94 art. 10

2b) Dct fccoatctii Per taluni proiedimenti amministrativi atvabili soltanto su domanda individuale (otenimento di partiiolari
servizi, prestazione, benefii, esenzioni, iertifiazioni, eii.) può essere indispensabile il ionferimento di ulteriori dati, altrimenti la
fnalitt riihiesta non sarebbe raggiungibile. In tali iasi verrt fornita un’integrazione verbale della presente informativa.
3.

MOIDALITÀ DI ACQUISIZIOINE E DI TRATTAMENTOI DEI DATI

I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono aiquisiti diretamente dall’alunno stesso, dai genitori o dalla siuola di
provenienza nel iaso dei trasferimenti. A garanzia dei dirit dell’Interessato, il tratamento dei dati è svolto seiondo le modalitt e
le iautele previste dalla normativa vigente, rispetando i presupposti di legitmitt di iiasiuna riihiesta di dati, seguendo priniipi di
iorretezza, di trasparenza, di tutela della sua dignitt e della sua riservatezza. Il tratamento può essere svolto in forma iartaiea,
o atraverso strumenti informatiii e telematiii, ed i relativi dati saranno ionservati, oltre ihe negli arihivi presenti presso la
presente istituzione siolastiia, anihe presso gli arihivi del MIUR e suoi organi periferiii ( Ufiio Siolastiio Regionale, Ambito
Territoriale Proviniiale, ed altri ). In tal iaso i dati verranno tratati e ionservati seiondo le regole teiniihe di ionservazione digitale
indiiate dall’AGID. I dati iartaiei, inveie, seiondo quanto previsto dai piani di ionservazione e siarto indiiati dalla direzione
generale degli arihivi presso il Ministero dei beni iulturali. Il tratamento prevede iome fasi priniipalii raiiolta, registrazione,
organizzazione, ionservazione, elaborazione, iomuniiazione, diffusione e ianiellazione dei dati quando questi iessino di essere
neiessari.
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.

COIMUNICAZIOINE E DIFFUSIOINE DEI DATI

I sogget a iui i dati personali potranno essere iomuniiati nell’ambito della siuola sonoi il Dirigente Siolastiio, i Responsabili del
tratamento (D.S.G.A. e Collaboratore Viiario), gli Iniariiati del tratamento amministrativo (ihe di fato iorrispondono alla
segreteria amministrativa), i doienti del Consiglio di ilasse ed i membri dell'equipe per l’integrazione siolastiia, relativamente ai
dati neiessari alle atvitt didatihe, di valutazione, integrative e istituzionali. Inoltre, i iollaboratori siolastiii ed i iomponenti
degli organi iollegiali limitatamente ai dati stretamente neiessari alla loro atvitt.
I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere iomuniiati ad altri enti pubbliii o privati esilusivamente nei
iasi previsti da leggi e regolamenti (in partiiolarei altre struture del sistema della Pubbliia Istruzione, altre struture pubbliihe,
INAIL, Azienda Sanitaria pubbliia iompetente, Soiiett di Assiiurazione per polizza infortuni, Agenzie viaggi, Softare house). I soli
dati anagrafii potranno essere ionferiti a soiiett di trasporto, a struture pubbliihe e private meta di visite siolastiihe o oggeto
di atvitt extra e parasiolastiihe. Potranno essere diffusi esilusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei iasi ivi
indiiati. I dati relativi agli esiti siolastiii degli alunni potranno essere pubbliiati mediante afssione all'ALBO ON LINE della siuola
seiondo le vigenti disposizioni in materia.
5.

PERIOIDOI DI COINSERVAZIOINE DEI DATI

Il periodo di conservazione dei “dati personali” da parte dell’istituto fa riferimento alla normativa di legge in oggetto ai sensi del
D.lgs. 101/18 e GDPR 679/16, in particolar modo i tempi di conservazione seguono le disposizioni di legge della Pubblica
Amministrazione. I limiti temporali per la conservazione delle documentazioni degli Archivi è regolata da una circolare della
Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le attività, la 28/2008. L’obbligo non prevede il termine generico di 10
anni per conservare i documenti, ma lo scarto dei documenti è autorizzato dalla Soprintendenza archivistica. Per quanto riguarda,
invece la conservazione dei documenti, essa è definita in una tabella in cui è associato un tempo minimo di conservazione per ogni
tipologia di documenti. (allegato 1)
6.

DATA PROITECTIOIN OIFFICER (DPOI)

Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) è il Dott. Massimo Zampetti, per la società Privacycert Lombardia S.r.l.
con sede in Bergamo, Pass. Don Seghezzi n. 2, 24122 – BG, tramite un contratto di servizi in “outsourcing” ai sensi dell’Art. 37 del
GDPR 679/16.
7.

TITOILARE DEL TRATTAMENTOI DEI DATI

-

Il titolare del tratamento dei dati è l’istituzione siolastiia stessa, avente personalitt giuridiia autonoma e legalmente
rappresentata dal Dirigente Siolastiio prof.ssa D’Angelo Adele.

8.

DIRITTI DELL’INTERESSATOI

Relativamente ai suoi dati personali potrt eseriitare i dirit di aiiesso, iontrollo e modifiazione garantiti dagli art. 15 – 21 del
GDPR n. 679/16, rivolgendosi al titolare o ai responsabili, se nominati ,del tratamento dei dati.
La presente informativa, git pubbliiata all'ALBO ON LINE della presente istituzione siolastiia, viene ionsegnata alla famiglia
dell'alunno.
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STAZIOINE APPALTANTE E PUNTI DI COINTATTOI
ISTITUTOI COIMPRENSIVOI N° 2 - IMOILA (BOI)
EMcia boic84300l@istruzione.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pro.ssa D’Angelo Adele
Lc per:eiente ic iotoicr:itc c icopeo di mer:c cteitczione di cier: r:iceiuto a’infor:mctic per:eiiitc dcaa'cr:t. 13 e 1 dea GDPR 679/16
e dea D Lgi. 101/16. Lc fr:mc dei genitor:i icae cnche come cteitczione di cier: r:iceiuto a’infor:mctic r:igucr:do ci aor:o dct
peer:ioncai.
Il sotosirito interessato ionferma di aver leto l’informativa iompleta sulla protezione dei dati personali qui esposta, iompresa la
parte relativa ai iasi più frequenti di dati sensibili o giudiziari.
Alunno ______________________________________________________________________

Classe __________

Firma di entr:cmbi i genitori / tutore
____________________________

____________________________

(padre)

____________________

(madre)

(tutore)

Firma dell’caunno (se maggiorenne)
__________________________

Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come
previsto dagli Artt. 15 – 22 del GDPR, che si riportano integralmente:
GDPR n. 679/16
Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
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h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4,
e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di
essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi
amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa
dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Rettifica e cancellazione
Articolo 16
Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Articolo 17
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o
all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo
8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli,
tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per
informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare
qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure
nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h)
e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
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d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente
all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di
pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18
Diritto di limitazione di trattamento
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l'utilizzo;
c) 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;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione,
soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione
o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del
trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Articolo 19
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche
o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e
dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento
comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
Articolo 20
Diritto alla portabilità dei dati
1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare
del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2,
lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si
applica al trattamento 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.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche
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Articolo 21
Diritto di opposizione
1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali
salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli
interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella
misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di
trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e
separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può
esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89,
paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di
dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico.
Articolo 22
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì
misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le
libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del
trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo
1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a
tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

