MODULO_RINUNCIA_CONTRIBUTI_ORD.15

MODULO DI RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO/AL
CONTRIBUTO CONCESSO AI SENSI DELLE ORDINANZE
COMMISSARIALI NN. 29, 51, 57, 86/2012 E RINUNCIA/E ALLA MISURA
DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE BENEFICIATA
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
IL MODULO È DA COMPILARSI IN TUTTE LE SUE PARTI PREFERIBILMENTE IN FORMATO
ELETTRONICO, QUALORA COMPILATO A MANO SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO
ALLEGARE AL PRESENTE MODULO COPIA DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ DEI DICHIARANTI

SEZIONE I:

AL SINDACO DEL COMUNE DI ____________________________________________________

IL/LASOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________
(COGNOME E NOME)
Intestatario della RCR MUDE n. ____________________________________________________

Prot. __________________ data ___/___/________

(in alternativa)

Intestatario della Domanda SFINGE CR/___________________ data

DICHIARA con la presente di voler RINUNCIARE alla domanda di contributo/al contributo
concesso (opzionare una delle due casistiche) ai sensi dell’ordinanza _________________
(inserire il riferimento all’ordinanza commissariale di riferimento – nn. 29, 51, 57, 86/2012)
consapevole che tale rinuncia comporta anche la rinuncia alle misure di assistenza alla
popolazione come da dichiarazioni/e allegate/a alla SEZIONE II.

DATI PERSONALI DEL DICHIARANTE
COMUNE DI NASCITA
DATA DI NASCITA ____/____/_______ NAZIONALITÀ
COMUNE DI RESIDENZA
(PROVINCIA)dasdad
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VIA/PIAZZA

N.

CODICE FISCALE

TEL. _________________________________________

RIFERIMENTI PER EVENTUALI COMUNICAZIONI
VIA/PIAZZA

N.

COMUNE

PROVINCIA

INDIRIZZO MAIL:
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (solo se posseduta casella PEC personale)

DATI RELATIVI DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE CUI SI
INTENDE RINUNCIARE
RCR MUDE n. __________________________________________
prot. __________________ data____/____/_______

(in alternativa)

Domanda SFINGE n. CR/_________________ data ____/____/_______

Ordinanza/Decreto di concessione n.__________________________
(da compilare solo in caso di rinuncia al contributo quindi dopo l’emissione dell’ordinanza/decreto
di concessione)

Dati relativi ai SAL liquidati (da compilare solo se alla data della rinuncia sono stati presentati e
liquidati dei SAL):
SAL

DATA PRESENTAZIONE

SAL UNICO
SAL 0
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DATA LIQUIDAZIONE

SAL 1
SAL 2
SAL 3
EVENTUALI SAL
STRAORDINARI

Data inizio lavori: (da compilare solo se i lavori sono iniziati prima del deposito della rinuncia)
____/____/_______

Motivo della rinuncia: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data ____/____/_______ Firma _____________________________________________
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SEZIONE II:
DICHIARAZIONI DEI SINGOLI PROPRIETARI DELLE U.I. DI CUI ALLA RCR MUDE O
DOMANDA SFINGE OGGETTO DI RINUNCIA CHE SIANO BENEFICIARI DI UNA
MISURA DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE (o dei proprietari delle u.i. i cui
locatari/comodatari

risultano

beneficiari

di

una

misura

di

assistenza

alla

popolazione)
SEZIONE DA RICOPIARE, COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DI OGNI SINGOLO
RICHIEDENTE/BENEFICIARIO DELLA RCR MUDE O DOMANDA SFINGE OGGETTO DI RINUNCIA CON
IL PRESENTE MODULO CHE SIA ANCHE BENEFICIARIO DI MISURE DI ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE (O PROPRIETARIO DI U.I. I CUI LOCATARI O COMODATARI BENEFICIANO DI MISURE
DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE)

IL/LASOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________
(COGNOME E NOME)

Richiedente/beneficiario all’interno della RCR MUDE

n. _____________________________________________

prot__________________data____/____/_______

(in alternativa)

Richiedente/beneficiario all’interno della Domanda SFINGE

CR/___________________ data ____/____/_______
di cui alla SEZIONE I e oggetto di RINUNCIA

proprietario/usufruttuario della u.i.: _______________________ (inserire gli estremi di riferimento
alla u.i. di cui alla RCR MUDE o domanda SFINGE rinunciata) nella quale era residente alla data
del sisma e in conseguenza dell’inagibilità della stessa risulta beneficiario/a della seguente misura
di assistenza alla popolazione:
______________________________________________________________________________
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(riportare la misura di assistenza alla popolazione beneficiata CCL/CDA, ALLOGGIO AI SENSI
DELL’ORDINANZA 26/2014, PMRR specificandone i dettagli – importo, indirizzo immobile,
riferimenti PMRR)
(in alternativa)
proprietario della u.i.: _______________________ (inserire gli estremi di riferimento alla u.i. di cui
alla RCR MUDE o domanda SFINGE rinunciata) che alla data del sisma era concessa in
locazione/comodato

a

__________________________________

(nome

e

cognome

del

locatario/comodatario) il quale in conseguenza dell’inagibilità della stessa risulta beneficiario/a
della seguente misura di assistenza alla popolazione
______________________________________________________________________________
(riportare la misura di assistenza alla popolazione beneficiata CCL/CDA, ALLOGGIO AI SENSI
DELL’ORDINANZA 26/2014, PMRR specificandone i dettagli – importo, indirizzo immobile,
riferimenti PMRR)
consapevole che la rinuncia alla richiesta di contributo o al contributo concesso di cui alla
SEZIONE I, ai sensi dell’art. 4 comma 1 dell’ordinanza 15/2022, comporta automaticamente anche
la rinuncia alla misura di assistenza alla popolazione beneficiata.

DATI PERSONALI DEL DICHIARANTE
COMUNE DI NASCITA
DATA DI NASCITA ___ / ___ / ________

NAZIONALITÀ

COMUNE DI RESIDENZA
(PROVINCIA)
VIA/PIAZZA

N.

CODICE FISCALE

RIFERIMENTI PER EVENTUALI COMUNICAZIONI
VIA/PIAZZA

N.

COMUNE

PROVINCIA

INDIRIZZO MAIL
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TELEFONO
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (solo se posseduta casella PEC personale)

Riferimenti Allegato Contributo per il canone di locazione (CCL) presentato ai sensi
dell’ordinanza commissariale n. 20/2015
prot__________________data____/____/_______

sottoscritto da (se soggetto diverso dal dichiarante): __________________________________

(in alternativa)
Riferimenti Allegato Contributo per il disagio abitativo temporaneo (CDA) presentato ai sensi
dell’ordinanza commissariale n. 20/2015
prot__________________data____/____/_______

sottoscritto da (se soggetto diverso dal dichiarante): __________________________________

(in alternativa)
Riferimenti Allegato locazione temporanea presentato ai sensi dell’ordinanza commissariale n.
20/2015
prot__________________data____/____/_______

sottoscritto da (se soggetto diverso dal dichiarante): __________________________________

(in alternativa)

Riferimenti Allegato PMRR presentato ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 20/2015
prot__________________data____/____/_______

sottoscritto da (se soggetto diverso dal dichiarante): __________________________________
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DICHIARA:

di formalizzare la rinuncia alla domanda o al beneficio concesso di cui alle ordinanze nn. 29,
51 e 86/2012 già presentata in data ____/____/_______1
di confermare l’impegno all’esecuzione dei lavori, da completarsi entro i termini previsti dal
comma 2 art. 4 dell’ordinanza n. 15 del 9 agosto 2022 al fine di non incorrere nelle sanzioni
previste dal comma 6 art. 4 dalla medesima ordinanza.
E, a tal fine, di precisare che i lavori di ripristino/ricostruzione dell’abitazione sgomberata
occupata alla data del sisma:
a. sono stati avviati in data ____/____/_______
b. saranno avviati entro la data ____/____/_______ 2
c. sono stati ultimati in data ____/____/_______
di confermare, in qualità di beneficiario della seguente misura di assistenza alla popolazione,
_______________________, l’impegno al proprio rientro nell’abitazione al termine dei lavori
di ripristino della relativa agibilità.
di confermare l’impegno alla riconsegna dell’u.i. al termine dei lavori di ripristino della relativa
agibilità, al locatario/comodatario ________________________, che la occupava alla data
del sisma e che risulta beneficiario della seguente misura di assistenza alla popolazione
________________________.
di aver ricevuto in data ____/____/_______ comunicazione3 del locatario/comodatario
beneficiario della seguente misura di assistenza alla popolazione ____________________,
sulla non disponibilità a proseguire, alla data di ripristino dell’agibilità dell’u.i., il rapporto di
locazione/comodato.
di NON voler realizzare i lavori di ripristino/ricostruzione4

Data ____/____/_______

Firma ____________________________________________

1

Da compilarsi solo nei casi di cui al comma 7, articolo 4, ordinanza n. 15/2022: “Qualora i richiedenti o beneficiari
abbiano già presentato rinuncia alla domanda o al beneficio concesso di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, se
beneficiari di una misura di assistenza alla popolazione, dovranno formalizzarla nuovamente con le modalità stabilite ai
sensi del comma 8 entro il 31 ottobre 2022. La mancata conferma della rinuncia ai sensi del presente comma
comporterà l’interruzione del diritto alla misura di assistenza beneficiata dalla data del 31 ottobre 2022 e l’applicazione
delle sanzioni di cui al comma 6.”
2
La data riportata è indicativa e non vincolante ai fini del rispetto dei termini per la conclusione dei lavori previsti dal
comma 2 dell’art. 4 dell’ordinanza n. 15/2022.
3
La comunicazione deve essere trasmessa come allegato alla presente.
4
La presente dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni ai sensi del comma 10 dell’art. 4 dell’ordinanza n. 15
del 9 agosto 2022.
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Spazio riservato al Comune per note:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Eventuali copie della SEZIONE II comprensiva dello spazio note per il Comune vanno inserite qui.
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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito
denominato “Regolamento”), si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: i dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal Comune nell’ambito
del procedimento per il quale l’atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.
Facoltatività: il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile procedere
all’assegnazione del finanziamento a copertura del contributo da Lei richiesto.
Modalità: in relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i
dati acquisiti ad altri Enti competenti ed in particolare al Commissario delegato per le finalità descritte al
successivo punto “Diffusione”. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove
applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.
Diffusione: I dati forniti saranno pubblicati secondo gli obblighi previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 14
marzo 2013 e secondo quanto disposto dalle ordinanze del commissario delegato ai fini della vigilanza
sull’utilizzo corretto dei fondi assegnatigli, di prevenzione della criminalità, di contrasto alle infiltrazioni delle
mafie, di lotta contro la corruzione e per il monitoraggio del processo di ricostruzione.
Diritti: Si specifica e ricorda che, oltre a poter proporre reclamo all’Autorità di controllo, Lei potrà esercitare
una serie di diritti, previsti dalla vigente normativa che, in sintesi, di seguito si riportano: art. 15 - diritto di
accesso dell’interessato; art. 16 – diritto di rettifica; art. 17 - diritto alla cancellazione diritto all’oblio; art. 18 diritto di limitazione di trattamento; art. 20 - diritto alla portabilità dei dati; art. 21 - diritto di opposizione; art.
22 - diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. (non
prevista dal presente trattamento) Per maggiore comprensione degli stessi, si riportano per esteso i citati
articoli in Allegato 1 alla presente informativa.
Titolare del trattamento: Comune presso il quale viene depositata l’istanza
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati: I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli
operatori del Comune, individuati quali incaricati del trattamento e da altri soggetti previamente individuati e
nominati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento quali Responsabili esterni.
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ALLEGATO 1
Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

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;
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.
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 giuridico 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.

11 di 8

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 giuridico 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.
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 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.
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.
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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 riguardano, 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.
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