
 

Modello per l’esercizio del Diritto di Opposizione (ex Art. 21 GDPR) 

 

A mezzo (selezionare una modalità di contatto):  
      □ e-mail al seguente indirizzo:  info@hsrincontro.it   

      □ brevi mano  
 

Spett.le 
FONDAZIONE SAN RAFFAELE E 

INCONTRO DI AMELIA  

Via della Comunità Incontro n.10, 
Amelia - 05022 Terni (Italia) 

 
 

OGGETTO: Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.- Esercizio dei diritti 
dell’Interessato ex Art. 21 GDPR.  

 

Il/La sottoscritta/o, (Nome) _____________________ (Cognome) _______________________, 
nato/a il ____/____/__________, a ______________________ e residente in, 

______________________, via __________________________, n. ______, (di seguito, 
Interessato), ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679, con la presente 

esercita, in qualsiasi momento, il proprio diritto di opposizione al trattamento dei propri 
dati personali (barrare la richiesta interessata):  

□  per motivi connessi alla propria situazione particolare, relativa ai trattamenti dei 

dati personali basati sull’interesse pubblico o sull’interesse legittimo individuato 
dal Titolare del Trattamento, ivi incluso il connesso diritto alla limitazione di 

trattamento (art. 18 GDPR), nei casi soggetti a verifica del Titolare del Trattamento 
(Art. 21, par. 1, GDPR);  

□ per finalità di marketing diretto (es. invio di comunicazioni commerciali e/o di 
schede di rilevazione del grado di soddisfazione, relativo alla qualità dei servizi 
resi), per le quali l’Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al 

trattamento dei propri dati per le finalità indicate. In questo caso, i dati personali 
non sono più immediatamente oggetto di trattamento per tali finalità (Art. 21, par. 
2, GDPR).  

 

La presente richiesta riguarda i seguenti dati personali: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Rispetto a tali finalità, fatti salvi i casi di cui all’Art. 21, par. 1, GDPR (vedi sopra), a fare 

data dal ricevimento della presente dichiarazione di opposizione, si chiede pertanto che i 
dati personali pertinenti, cessino di essere oggetto di trattamento per tali finalità.  

Distinti saluti. 
 

Luogo, _____________________ 
Data, _____/_____/_________ 
 
Firma leggibile: _________________________ 

 
 

Allegare alla presente richiesta documento di identità in corso di validità del 
richiedente 

mailto:info@hsrincontro.it

