OGGETTO: ESERCIZIO

DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(dall’artt. 15al art.22 Reg Ue 2016/679)

Il/ La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ________il ___________ esercita con la
presente i suoi diritti di cui agli articoli 15-16-17-18-19-20-21-22 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle personae fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.
Nello specifico richiedo l’applicazione delle seguenti richieste:
(Barrare solo le caselle che interessano)

ACCESSO AI DATI PERSONALI
(art. 15 Reg. UE 2016/679)
Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente:













La conferma dell’esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati
le finalità del trattamento;
modalità del medesimo trattamento
la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici
le categorie di dati personali trattate;
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
se I dati sono trasferiti a un paese terzo o o organizzazioni internazionali, richiedo mi siano indicati il/I Paesi a
cui sono comunicati e le relative garanzie di sicurezza per il trattamento dei dati personali forniti
il periodo di conservazione dei dati personali previsto o criteri utilizzati per determinare tale periodo;
tutte le informazioni disponibilisull’origine dei dati;
essere informato sull’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art.22) e
sulle logiche adottate, e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato
ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento (solo se tale attività non leda I diritti e le liberà
altrui
Altro _________________________________________________________________________________

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

RICHIESTA DI INTERVENTO SUI DATI
(Diritto di rettifica art.16)

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni:





aggiornamento dei dati;
rettifica dei dati;
integrazione dei dati;
trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge(compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione);
 blocco dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione);
 cancellazione dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione)
e attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza, anche per quanto riguarda il suo contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DIRITTO DI CANCELLAZIONE (Diritto all’Oblio)
(Diritto Cancellazione art.17- Diritto di Opposizione art.21)

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni:
 cancellazione dei dati trattati in violazione di legge
 cancellazione dei dati trattati poiché non più necessari alle finalità per cui sono stati raccolti/trattati
 cancellazione dei dati a seguito della revoca al consenso come espresso con comunicazione del
_____________________________________________________________________________
 cancellazione dei dati trattati a seguito dell’esercizio di opposizione per
o trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all’esercizio
di pubblici poteri
o il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare
 cancellazione dei dati trattati per finalità di marketing diretto
 cancellazione dei dati trattati a seguito dell’esercizio di opposizione per attività di profilazione
o a seguito della revoca al consenso come espresso con comunicazione del
______________________________________________________________________

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento) :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO
(Diritto Limitazione art.18)

Il sottoscritto chiede di limitare il trattamento dei dati personali poichè:
 contesta l’esattezza dei suoi dati personali
 il trattamento è illecito , e applico il diritto di opposizione alla cancellazione degli stessi, limitandone solo
l’utilizzo
 i dati personali sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un suo diritto, in sede giudiziaria
 si è opposto secondo l’Art.21 “Diritto di Opposizione”, e resta in attesa della verifica in merito all’eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del Trattamento rispetto a quelli dell’interessato

DIRITTO ALLA PORTABILITA’ DEI DATI
(Diritto Portabilità art.20)

Il sottoscritto chiede che venga inoltrata ad un altro Titolare del trattamento una copia dei dati personali trattati in
formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, di seguito si indicano i riferimenti del
nuovo titolare
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Tali richieste dovranno essere evase dal Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo e
comunque al più tardi entro 1 mese dal ricevimento della richiesta, salvo proroghe al massimo entro
due mesi tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.
Eventuale inottemperanza dovrà essere giustificata al sottoscritto entro 1 mese dal ricevimento della
richiesta indicandone i motivi e la possibilità di presentare ricorso o reclamo.

Recapito per la risposta
Indirizzo postale: ____________________________________________
Via/Piazza _______________________________Comune ______________ Prov. __________ CAP
_________
Oppure e-mail __________________________________
Oppure Fax ____________________________________
Oppure telefono ________________________________

Eventuali precisazioni
Il sottoscritto precisa(fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Estremi di un documento di riconoscimento che attesti l’identità del richiedente
(Esibire o allegare copia di un documento di riconoscimento, se l’identità del richiedente non è accertata con altri elementi)

LUOGO __________________________DATA ___________________________

FIRMA __________________________

