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(Richiesta da inviare al titolare del trattamento)
Il/La sottoscritto/a……………………………………..
nato/a………………………………………. il………………………………………………….. ,
esercita con la presente richiesta i diritti di cui all’articolo 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.
(barrare la casella prescelta)
Accesso ai dati personali (art. 15)
Il sottoscritto chiede di confermargli l’esistenza o meno dei dati personali di seguito indicati, anche
se non ancora registrati e di avere copia dei medesimi.
La presente richiesta riguarda i seguenti dati:……………………….(indicare i dati personali, le categorie di dati o
il trattamento cui si fa riferimento):
Richiesta di accesso ad alcune notizie sul trattamento
Il sottoscritto chiede di conoscere:
l’origine dei dati (nel caso di dati non raccolti presso l’interessato),
le finalità del trattamento dei dati che lo riguardano,
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione,
il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo,
il periodo di conservazione dei dati, ove possibile oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo,
l’esistenza del diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione o di opporsi al
trattamento,
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatati di paesi terzi o organizzazioni internazionali
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa
riferimento):………………………………………………………………………..
Richiesta di intervento sui dati
Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni:
rettificazione dei dati;
integrazione dei dati;
cancellazione dei dati trattati per le seguenti ragioni…………………………. (1)
limitazione del trattamento per le seguenti ragioni………………………………. (2)
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La presente richiesta riguarda i seguenti dati…………………………………………………………………………………..(indicare
i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):
Recapito per la risposta:
Indirizzo …………………………………….. ………………………………………………………….
Comune………………………………………………………………………………………………….
Provincia………………………………………………………………………………………………….
Codice postale …………………………………………………………………………………………..
oppure
e-mail:…………………………………………………………………………………………………….
oppure
telefax: ……………………………………………………………………………………………………..
oppure
telefono………………………………………………………………………………………………………...
Estremi di un documento di riconoscimento di cui si allega copia:
…………………………………………………………………………………………………………
Data

Firma

Note
(1) L’art.17 del Regolamento 679/2016 riconosce all’interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano per i
seguenti motivi:
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.
(2) L’art. 18 riconosce all’interessato il diritto di ottenere la limitazione di trattamento nei seguenti casi:
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;
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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.

