ALLEGATO 22 MGPD
MODELLO PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI
DELL’INTERESSATO

GEROTTO FEDERICO S.r.l.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
ISTANZA PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
Nato a_________________________________________________________________________________________
Residente a_____________________________________________________________________________________
Tel__________________________________e-mail_____________________________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________________________
Inviando tale modello compilato alla mail privacy@gerotto.it
INTENDE
Esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del Regolamento UE 679/2016.
Accesso ai dati personali
Chiede:
 che gli venga confermata l’esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati;
 che gli vengano comunicati i dati di cui sopra, in forma intellegibile.
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa
riferimento):______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Richiesta di conoscere alcune notizie sul trattamento
Chiede di conoscere:
 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;
 le modalità del medesimo trattamento;
 la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici;
 gli estremi identificativi del titolare del trattamento (ovvero della pubblica amministrazione, della persona giuridica
pubblica o privata, dell’associazione od organismo che li tratta)
 gli estremi identificativi del titolare del trattamento
 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa
riferimento):______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Richiesta di intervento sui dati
Chiede di effettuare le seguenti operazioni:
 aggiornamento dei dati;
 rettificazione dei dati;
 integrazione dei dati;
 cancellazione dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione);
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 trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge;
 attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza, anche per quanto riguarda il suo contenuto, di
colora 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):______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto si riserva di rivolgersi all’autorità giudiziaria o al Garante con segnalazione, reclamo o ricorso se entro 30
giorni dal ricevimento della presente istanza non perverrà un riscontro idoneo.
Recapito per la risposta:
Via/Piazza______________________________________________________________________________
Comune__________________________Provincia_________________CAP__________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
telefono*:__________________________________fax:________________________
Eventuali precisazioni
Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Estremi di un documento di riconoscimento**:___________________________________________________________
Luogo, data___________________________

Firma
____________________________

Dichiarazione del consenso al trattamento dati
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Regolamento UE 679/2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 15 - 22
del Regolamento UE 679/2016”.
Luogo, data___________________________

Firma
____________________________

*Le richieste in esame e la relativa risposta possono essere anche verbali. Tuttavia, se l’interessato si rivolge al Garante con un ricorso, occorre allegare copia della
richiesta rivolta al titolare (o al responsabile) 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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