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PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI INTERESSATI

ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(artt. 15-22 Regolamento UE 679/2016)

Il/la sottoscritto/a_________________________nato/a a ___________________________il__________________ esercita con la
presente richiesta i suoi diritti di cui all’articolo 7 del Reg. (UE) 679/2016:

ACCESSO AI DATI PERSONALI
(Art. 15 Gdpr)
Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente:
☐
☐

chiede di confermargli l’esistenza o meno di tali dati
chiede di comunicargli i medesimi dati in forma intelligibile

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie o il trattamento cui si fa riferimento e specificare la Società affiliata
Tempocasa con indicazione della sede e riferimenti che potrebbe trattare il suo dato):

Richiesta di avere alcune informazioni sul trattamento
Il sottoscritto chiede di conoscere:
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

le finalità del trattamento
le categorie di dati personali oggetto del trattamento
i destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
il periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati per determinarlo
l’origine dei dati (qualora non siano stati raccolti presso l’interessato)
la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici
_____________________________________________________

RETTIFICA DEI DATI
(Art. 16 Gdpr)
Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni:
☐
☐
☐

aggiornamento dei dati
correzione dei dati
integrazione dei dati

Dichiarazione integrativa dell’interessato:

DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE
(Art. 17 Gdpr)
Il sottoscritto chiede la cancellazione dei dati che lo riguardano per i seguenti motivi:
☐
☐
☐

i dati non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento
è stato revocato il consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento
è stata fatta opposizione ai sensi dell’Art. 21 Gdpr
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☐
è stato effettuato un trattamento illecito dei dati
☐
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

LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO
(Art. 18 Gdpr)
Il sottoscritto richiede la limitazione del trattamento dei dati personali perché:
☐
vi è contestazione sull’esattezza dei dati
☐
il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati
☐
i dati personali non sono più indispensabili per il trattamento, ma sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziale
☐
vi è stata opposizione e si è in attesa di verificare la sussistenza di motivi legittimi prevalenti del titolare

DIRITTO ALLA PORTABILITA’ DEI DATI
(Art. 20 Gdpr)
Il sottoscritto richiede:
☐
di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali per trasmetterli ad
un altro Titolare
☐
la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro

OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO
(Art. 21 Gdpr)
Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati:
☐
effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale/marketing
☐
effettuato a fini storici, scientifici o statistici
☐
per motivi legittimi
Precisare i motivi legittimi

Recapito per la risposta
☐
☐
☐

indirizzo e-mail __________________________
indirizzo PEC_____________________________
FAX al numero___________________________

Eventuali precisazioni
Il sottoscritto precisa

Estremi di un documento di riconoscimento allegato al presente modulo
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______________________________
(Luogo e data)

_______________________________
(Firma dell’interessato)
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