
Al Titolare o al Responsabile del trattamento
                                                                                                          
                                                                                                          
                                                                                                          

Il/La sottoscritto/a                                                                                      

nato/a  a                                                                       il                            

esercita con la presente richiesta i suoi diritti di cui agli articoli 15  e ss. del 
Regolamento Europeo 2016/679 relativo la protezione delle persone fsiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali:

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Accesso ai dati personali
Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente:

chiede di confermargli che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 
che lo riguardano

e/o

chiede che gli sia fornita una copia dei dati personali oggetto del trattamento

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

Richiesta di ottenere l’accesso 
ai dati personali

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

Richiesta di ottenere l’accesso alle seguenti informazioni

a) le fnalittà 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 
rettifca 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’autorittà 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 
proflazione di cui
all’articolo 22, paragraf 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni signifcative sulla 
logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento 
per l’interessato.

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

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione 
internazionale, si chiede di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai 
sensi dell’articolo 46 Regolamento Europeo 2016/679  relative al trasferimento

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

Richiesta di rettifcazione e/o di integrazione

Il sottoscritto richiede 
la rettifca dei dati personali inesatti che lo riguardano e precisamente nei 

seguenti dati:
                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                    
che si chiede di correggere nel seguente modo:



                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   

Tenuto conto delle fnalittà del trattamento, si chiede l’integrazione dei seguenti 
dati personali incompleti:
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
che dovranno essere completati nelle seguenti modalittà:
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   

Al fne della integrazione si allega apposita dichiarazione integrativa

Richiesta di cancellazione

Salve le eccezioni previste dal par. 3 art. 17 del Reg. Europeo 2016/679, il Sottoscritto 
richiede la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, in quanto sussiste uno 
dei seguenti motivi:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle fnalittà 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) del 
Regolamento Europeo 2016/679, e se non sussiste altro fondamento giuridico per il 
trattamento;

c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1 
del Regolamento Europeo 2016/679, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente 
per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 
21, paragrafo 2 del Regolamento Europeo 2016/679;

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’oferta di servizi della 
societtà dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento Europeo 
2016/679 .

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



                                                                                                                   

Il titolare del trattamento , qualora abbia reso pubblici dati personali e sia obbligato 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

Richiesta di limitazione del trattamento

Il Sottoscritto richiede al titolare del trattamento la limitazione del trattamento in 
quanto ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario 
al titolare del trattamento per verifcare 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 fni 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 
del Regolamento Europeo 2016/679, in attesa della verifca in merito all’eventuale 
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell’interessato.

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

Obbligo di notifca in caso di rettifca o cancellazione dei dati personali o di 
limitazione del trattamento

Il Sottoscritto chiede che il titolare del trattamento gli comunichi i destinatari 
cui sono stati trasmessi i dati personali e cui devono comunicarsi le eventuali rettifche 
o cancellazioni o limitazioni del trattamento efettuate a norma dell’articolo 16, 
dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18 del Regolamento Europeo 2016/679, 
salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

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



Richiesta di ricezione dei dati portabili

Salvo non siano lesi i diritti e le liberttà altrui, il Sottoscritto chiede di ricevere in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano forniti al titolare del trattamento in quanto ricorre la 
seguente ipotesi:
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) del Regolamento Europeo 2016/679; 
e contemporaneamente
b) il trattamento è efettuato con mezzi automatizzati.

L’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un 
titolare del trattamento all’altro, solo se tecnicamente fattibile.

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

Richiesta di opposizione

Il Sottoscritto si oppone al trattamento in quanto ricorre una delle seguenti ipotesi:

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 ) del Regolamento Europeo 2016/679, 
compresa la proflazione 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 liberttà dell’interessato oppure per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Qualora i dati personali siano trattati per fnalittà di marketing diretto, 
l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano efettuato per tali fnalittà, compresa la proflazione nella 
misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

Qualora i dati personali siano trattati a fni di ricerca scientifca o storica o a fni 
statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1 del Regolamento Europeo 2016/679, 
l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi 
al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario 
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

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



                                                                                                                   
                                                                                                                   

Opposizione a processo decisionale automatizzato relativo alle persone 
fsiche, compresa la proflazione

Salva l’applicazione delle eccezioni ex art. 22 del Regolamento Europeo 
2016/679, il Sottoscritto si oppone al trattamento automatizzato sotto specifcato in 
quanto esercita il proprio diritto di non essere sottoposto a una decisione basata 
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la proflazione, che produca 
efetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo signifcativamente sulla 
sua persona.

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

Recapito per la risposta:
Indirizzo postale:                                                                                              
Via/Piazza                                                                                              
Comune                                                                                              
Provincia Codice postale                                                                                         
oppure 
pec
oppure
e-mail:                                                                                              
oppure
telefax:                                                                                              

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

Estremi di un documento di riconoscimento e copia (ai sensi del  del Regolamento 
Europeo 2016/679, C 64, il titolare del trattamento deve adottare tutte le misure 
ragionevoli per verifcare llidentità di un interessato che chieda llaccesso)

                                                                                            
(Luogo e data) (Firma)


