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ISCRIZIONE

ASSOCIATIVA

ANNO 2020

MINORENNE

Il sottoscritto (minorenne):
Nome: …………..……....…….… Cognome: …….....……..………………………………….
Pseudonimo:…...….……………

Codice fiscale:…...….……………..........................
INSERIRE FOTO

Data e luogo di nascita: ……………….………..………………………………………………
Indirizzo di residenza:……...………………….……………..………………………………….
Città: ………………………….………. Provincia: ………..………..… C.A.P.………………
Telefono: ……………………… Cellulare: ……...…………………… Email: ……………….……..………………
Tipo Documento:………….………………… Documento n°:…………………………………………………..……
Tipo di quota:  Socio Ordinario Seniores 17 anni (€ 65)
 Socio Ordinario Juniores “dai 13 ai 16 anni” (€ 65)
 Ridotta “da Settembre” (€ 30)
E

1°Genitore) Il Sottoscritto………………………...…………………………………….nato a………………………..
il……………...e residente in……………………………………… via.……………………………………… n°…….
Codice fiscale:.....................................................
2°Genitore) Il/La Sottoscritto/a.……………………..…………………………………….nato/a a………………..
il……………...e residente in……………………………………… via.……………………………………… n°…….
Codice fiscale:.....................................................
CHIEDONO
al Consiglio Direttivo di essere ammesso nell’associazione sportiva dilettantistica P.G.S., accettando senza riserva alcuna, tutti i
termini del regolamento interno e le sue norme.

DICHIARANO
di assumere in proprio ogni e qualunque responsabilità riguardo la partecipazione alle attività associative, svincolando così da
ogni e qualunque responsabilità l'Associazione, il Presidente, il Consiglio Direttivo; dichiara di essere a conoscenza dei rischi che
tale sport può comportare alla propria persona ed a terzi, pertanto di assumerne le responsabilità.
Dichiarano di aver preso visione e di accettare le polizze assicurative che il Club stipula tramite l’ iscrizione all’ A.S.N.W.G./
F.I.G.T.
1)

2)
3)

di conoscere e condividere il gioco del SoftAir, le sue regole e le sue modalità, in tutte le sue specialità (combat,
biathlon, tiro pratico, altro), di approvarlo in quanto sport salubre e occasione di svago all’aria aperta, in un contesto di
sano agonismo;
dal 01/01/2019 è obbligatorio l’uso di pallini non bianchi biodegradabili.
in particolare, di sapere ed approvare preventivamente che potrà trovarsi, per esigenze di gioco, nelle seguenti
situazioni:
A) giocare in terreno accidentato che comporti la possibilità di: scivolare e/o cadere in buche, fossati, canaletti di scolo
di origine naturale o artificiale; scivolare a causa di terreno fangoso, sabbioso, ghiaioso o di erba bagnata;
inciampare in rialzi del terreno, sassi e pietre nonché altri detriti di origine naturale che si trovino sul campo; urtare
pietre o sassi a causa di cadute o di semplici movimenti durante le fasi del gioco, a causa di propria imprudenza,
negligenza o imperizia.
B) di provvedere ad indossare obbligatoriamente durante lo svolgimento del gioco le Protezioni di Sicurezza per gli
occhi. Di provvedere personalmente anche all’ uso delle protezioni bocca/viso e nel caso di mancato utilizzo, di
assumersi in proprio ogni qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovesse subire, mallevando l’
Organizzazione e l’ ASNWG da ogni responsabilità in merito.
C) Giocare in aree non urbanizzate ed eventualmente in terreno boschivo, che comportino la possibilità di: urtare
piante di alto fusto, cespugli e arbusti, rami, fronde o parte di essi; inciampare o scivolare a causa di tronchi, rami o
altro (pigne, ghiande, fogliame, ecc…) che si trovino al suolo; venire a contatto con spine, sostanze di per sé
urticanti e/o velenose e sostanze o altro (quali frutti, fiori, pollini, resine e similari) in grado di provocare reazioni
allergiche non prevedibili naturalmente prodotte dai vegetali; venire a contatto con animali (mammiferi, uccelli e
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rettili) selvatici e domestici, insetti, che possono essere potenzialmente pericolosi per l’uomo in quanto portatori di
malattie o parassiti nocivi, o naturalmente dotati di mezzi difensivi e offensivi di rilevante pericolosità (quali zanne,
unghie, pungiglioni, veleni, aculei, ecc…); essere aggrediti e lesionati da tali animali o insetti;
D) Avere accesso, per motivi di gioco, a strutture o infrastrutture che comportino la possibilità di: urtare, inciampare,
scivolare e cadere da e contro tali strutture, a causa di propria imprudenza, negligenza o imperizia;
E) Partecipare, per motivi di gioco, allo scavo o alla costruzione di trincee, ripari e simili, nonché eventuali opere di
disboscamento o manutenzione di aree boscose o non urbanizzate, con il conseguente utilizzo di utensili ed attrezzi
ex-militari (vanghe, picconi, machete e simili), da campeggio o da giardinaggio (decespugliatori, cesoie, tagliaerba e
simili), manuali o dotati di motore, nonché materiali di uso comune (pali, reti, fili spinato, travi e simili) o ex-militari
(concertine, sacchi a terra, tende, reti mimetiche e simili), che comportino la possibilità di: tagliarsi, ferirsi,
pungersi, scottarsi, lesionarsi esercitando un uso improprio (imperito, negligente o imprudente) di tali oggetti e/o
materiali;
Bersagliare ed eventualmente colpire altri, essere bersagliato ed eventualmente colpito da altri, con dispositivi
(cosiddetti Air Soft Gun) ritenuti non idonei a recare offesa alla persona (ex art. 2, 3° comma, legge 110/75) dalla
Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi (istituita ex art. 6, legge 110/75), i cui proiettili possono in
teoria provocare abrasioni della pelle o lividi.
Dichiara, inoltre di essere sofferente per le seguenti allergie:
Ed in tal senso dichiara, sotto la propria responsabilità, che tali allergie non hanno mai in passato dato atto a
manifestazioni tali da mettere in pericolo la salute o l’incolumità dello stesso

4)

5)

FIRMA 1° GENITORE……………………………………………………

FIRMA MINORENNE...................................

FIRMA 2° GENITORE……………………………………………………

ACCONSENTONO
al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel
novero dei dati “sensibili” di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 196/2003, vale a dire i dati idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all'attività statutaria. Il trattamento
dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione
ai predetti trattamenti si potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al
trattamento).

FIRMA 1° GENITORE……………………………………………………

FIRMA MINORENNE...................................

FIRMA 2° GENITORE……………………………………………………

AUTORIZZANO
•

la pubblicazione sia in versione cartacea che telematica, su mezzi di stampa , audio-visivi e/o internet, di proprie
immagini fotografiche e/o video.
Tale autorizzazione ha valore fino ad eventuale revoca che può avvenire in qualsiasi momento a semplice
richiesta.

•

La partecipazione del minore all’ attività del Club P.G.S. – A.s.d. per l’ anno 2019

FIRMA 1° GENITORE……………………………………………………

FIRMA MINORENNE...................................

FIRMA 2° GENITORE……………………………………………………

ALLEGANO
-

quota sociale annuale, non rimborsabile (dichiara di aver versato la somma nel conto corrente dell’Associazione)

-

certificato di idoneità sportiva asgonistica di tipo B con dicitura "Atletica Leggera" (QUALUNQUE ALTRO SPORT,
COMPRESO SOFTAIR, NON VERRA' RITENUTO VALIDO DA FIGT e PGS).

-

foto tessera applicata nel riquadro in alto a destra oppure foto in carta semplice.

-

fotocopia del Documento Identità (fronte e retro) e Codice Fiscale di entrambi i genitori che professano la patria
potestà

NB: l’accettazione o meno della domanda è legata alla presentazione di tutta la documentazione (allegati compresi) ed è ad insindacabile
giudizio del Consiglio Direttivo della Associazione.

INFORMATIVA ai sensi del General Data Protection Regulation GDPR 679/2016

Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679,
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita,
Codice Fiscale, estremi del Documento di Riconoscimento, etc…), saranno forniti al momento della richiesta
di adesione all’Associazione.
I dati personali forniti saranno oggetto:
in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari:
– di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall’Associazione;
– di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra l’altro, può
comportare la diffusione dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e diffusi anche
online;
– di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione
ad eventi degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli
stessi;
– di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell’Associazione stessa (ivi
compresa l’emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli
Associati, etc…).
in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell’Associazione:
– di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità
istituzionali statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati/tesserati/utenti/clienti;
– di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti;
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,
l’impossibilità di svolgere l’attività dell’Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto
stesso.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e
nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il
quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire
la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e
logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Si informa che i dati dell’associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono
comunicati con idonee procedure, a fornitori di servizi (quali, a titolo di esempio: FIGT, CREER, ecc…)
anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE).
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso
di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice
Civile.

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
– di accesso ai dati personali;
– di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei
casi in cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di legge;
– di opporsi al trattamento;
– di opporti alla portabilità dei dati;
– di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non vada in conflitto con altre disposizioni di legge:
la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della
revoca;
– di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
info@pgs-softair.it
Il Titolare del trattamento dati è l’Associazione Sportiva Dilettantistica P.G.S. (Pollice Gancio Squad) con
Sede Sociale Via Cristina Trivulzio Belgiojoso 10 - Forlimpopoli (FC) . Il Responsabile del Trattamento,
nella persona del Presidente dell’Associazione Sportiva, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui
all’Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo:
samuele-m@hotmail.it
IL TITOLARE
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Pollice Gancio Squad P.G.S.

Peraltro, in base agli artt. 15-16-17-18-19-20-21-22 del GDPR 679/2016 – il cui testo è integralmente
riportato in calce – Vi sono attribuiti una serie di diritti che Voi potrete esercitare rivolgendovi al titolare o al
responsabile precedentemente indicati:
Ogni eventuale comunicazione del dato avverrà comunque sempre nei limiti, per le finalità e con le modalità
sopra riportate.

______________________________________________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Io sottoscritto__________________________, preso atto dell’informativa resami, in ordine alle modalità e
finalità del trattamento dei miei dati personali e particolari autorizzo il titolare, al trattamento dei miei dati per
tutti gli scopi individuati nell’informativa medesima.
FIRMA 1° GENITORE……………………………………………………

FIRMA MINORENNE...................................

Data
FIRMA 2° GENITORE……………………………………………………

________________________

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-16-17-18-1920-21-22 del GDPR 679/2016, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.
Art.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; 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.
Art.16 Rettifica e cancellazione 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.
Art.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; 4.5.2016 L 119/43 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 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; 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.
Art.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. 4.5.2016 L 119/44 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 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.

Art.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.
Art.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
Art.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. 4.5.2016 L 119/45 Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea IT 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.
Art.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.

