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ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________________ il ________________________________________,
con la presente richiesta intende esercitare i suoi diritti di cui agli artt. 15 – 22 del Regolamento (UE) 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati:
(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Accesso ai dati personali
(art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente chiede di:
□
confermargli l’esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati,
e/o
□
comunicargli i medesimi dati in forma intelligibile.
Inoltre, in caso di conferma richiede di conoscere alcune notizie sul trattamento e precisamente:
□
l’origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti);
□
le finalità del trattamento dei dati che lo riguardano;
□
gli estremi identificativi del titolare del trattamento;
□
gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento;
(nel caso in cui siano designati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679);
□
i destinatari o le categorie dei destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
□
gli estremi identificativi del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato
(se designato ai sensi dell’art. 27 del Regolamento (UE) 2016/679);
□
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22 del
Regolamento (UE) 2016/679;
□
ove possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure i criteri utilizzati per
determinare tale periodo.
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Richiesta di intervento sui dati
(artt. 16-19 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni:
□
aggiornamento dei dati, rettificazione e/o integrazione dei dati
(art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
□
cancellazione dei dati trattati (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679), in quanto:
o i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati,
o l’interessato revoca il consenso (applicabile solamente per il trattamento ex art. 6, par. 1, lett. a) ed art.
9, part. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679),
o i dati personali sono stati trattati illegittimamente,
o i dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal
diritto nazionale o dell’Unione Europea,
o i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società
dell’informazione di cui all’art. 8, par. 1 del Regolamento (UE) 2016/679.
In particolare, la motivazione riguarda (specificare la motivazione per cui si richiede la cancellazione):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

□

□

limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679):
o per il periodo necessario al fine della verifica dell’esattezza dei dati da parte del titolare, in
caso di contestazione dei dati personali trattati;
o in quanto il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati
personali;
o in quanto i dati personali risultano necessari ai fini dell’esercizio di un diritto
dell’interessato in sede giudiziaria;
o per il periodo necessario al fine della verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi
dal titolare rispetto a quelli dell’interessato, in caso di opposizione ai sensi dell’art. 21, par.
1 del Regolamento (UE) 2016/679.
attestazione che l’intervento sui dati richiesto è stato portato a conoscenza, anche per quanto riguarda
il suo contenuto, dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali (art. 19 del Regolamento (UE)
2016/679).

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Portabilità dei dati
(art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679)

Con riferimento a tutti i dati personali forniti al titolare, il sottoscritto chiede di:
□
ricevere tali dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
□
trasmettere direttamente al seguente diverso titolare del trattamento (specificare i riferimenti
identificativi e di contatto del titolare: ……………………………………………………………………………………………….):
□
tutti i dati personali forniti al titolare;
□
un sottoinsieme di tali dati.
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Opposizione al trattamento per motivi legittimi
(art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679))

□

Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati per i seguenti motivi legittimi:

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

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

Si informa che Europa Factor S.p.A. non effettua alcun trattamento per finalità di marketing diretto.
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Recapito per la risposta:
□

Indirizzo postale:
Via/Piazza __________________________________________________________________________________________________________
Comune _______________________________________________ Provincia ________________ Codice postale ________________

□
□
□

oppure
e-mail: __________________________________________________________________________________
oppure
telefax: __________________________________________________________________________________
oppure
telefono*: _______________________________________________________________________________

Il sottoscritto:
□
chiede di essere informato, ai sensi dell’art. 12, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679, al più tardi
entro un mese dal ricevimento della presente richiesta, degli eventuali motivi che impediscono al titolare
di fornire le informazioni o svolgere le operazioni richieste.
□

chiede, in particolare, di essere informato della sussistenza di eventuali condizioni che impediscono al
titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell’art. 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE)
2016/679.

Il sottoscritto si riserva di rivolgersi all’autorità giudiziaria o al Garante con ricorso se entro 30 giorni dal
ricevimento della presente istanza non perverrà un riscontro idoneo.

Eventuali precisazioni
Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati):
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Estremi di un documento di riconoscimento**:
___________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

____________________________________________

(Luogo e data)

(Firma dell’Interessato)

* Le richieste in esame e la relativa risposta possono essere anche orali. Tuttavia, nel caso in cui l’interessato intendesse rivolgersi
al Garante con un ricorso, occorre presentare copia della richiesta rivolta al titolare (o al responsabile, se designato) del
trattamento.
** Esibire o allegare copia di un documento di riconoscimento, se l’identità del richiedente non è accertata con altri elementi.
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