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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1 
 

Documentazione redatta in ottemperanza a quanto disposto dal GDPR 
2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e al D.lgs 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati” 

 
Al______________________________________ 

______________________________________ 
______________________________________ 

(Indirizzare al titolare o al responsabile del trattamento) 
 
 

ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(Artt. 15-18, 20 e 21 Reg. UE 679/2016) 

 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________________ 
nato/a_________________________________________________________________________________il_____________, 
esercita con la presente richiesta i suoi diritti di cui agli artt. 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali 
 
 
 

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO) 

Accesso ai dati personali 
(art. 15, par. 1 GDPR 679/16) 

 
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 

� chiede di comunicargli i medesimi tramite una copia 
� chiede di comunicargli i medesimi tramite una copia in formato elettronico 

 
 
 
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) 

Richiesta di accesso alle seguenti informazioni 
(art. 15, par. 1 GDPR 679/16) 

 
Il sottoscritto chiede di conoscere: 
 

� le finalità del trattamento 
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� i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se si tratta di 

destinatari di Paese terzi o organizzazioni internazionali 
� il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo 
� l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali 

o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento 
� il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo  
� qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine 
� l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni 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): 
________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 
(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO) 

Richiesta di intervento sui dati 
(artt. 16 e 17 GDPR 679/16) 

 
Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni: 
 

� rettifica dei dati 
� cancellazione dei dati perché: 

� i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati 
� l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento 
� i dati personali sono stati trattati illecitamente 
� 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 
� i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione presso minori 

di anni 16 
 
 
 

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) 

Opposizione al trattamento 
(art. 21 par. 1 e 2 GDPR 679/16) 

 
� opposizione al trattamento per motivi legittimi:  

il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati, compresa la profilazione, per i seguenti motivi connessi alla sua situazione 
personale: 
_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

� opposizione al trattamento per fini pubblicitari: 
il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati, compresa la profilazione, effettuato ai fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

 
 
 
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) 

Limitazione del trattamento 
(art. 18 GDPR 679/16) 

 
Il sottoscritto chiede di ottenere la limitazione del trattamento dei dati perché:  

� ne contesta l’esattezza (la limitazione perdura per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza 
di tali dati personali) 

� illecito (l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede che ne sia limitato l’utilizzo) 
� sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare 

del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento 
� l’interessato ha esercitato il proprio diritto di opposizione (art. 21 par. 1 GDPR 679/2016) e in attesa della verifica 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): 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________  

 
 

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO) 

Portabilità dei dati 
(art. 20 GDPR 679/16) 

 

Il sottoscritto chiede di ricevere: 

� in formato strutturato, di uso comune e leggibile, dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, forniti al titolare 
del trattamento 

� ottenere la trasmissione diretta dei dati personali che lo riguardano, dal titolare del trattamento ad un altro titolare del 
trattamento 
 

 

 

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_______________________________________________CAP______________________________________ 

 
oppure: 

� e-mail: ___________________________________________________________________________________________ 
 
oppure: 
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� Fax: _____________________________________________________________________________________________ 

 
oppure: 

� Tel/cell: __________________________________________________________________________________________ 
 

 

Eventuali precisazioni 
 

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

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Estremi di un documento di riconoscimento: 
 
(esibire o allegare copia di un documento di riconoscimento, se l’identità del richiedente non è accertata con altri elementi) 
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Data                                                                                                                                                              Firma 
 
 
 
____________                                                                                                  ___________________________________________ 
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