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Al Titolare del Trattamento 

IMEAS S.P.A., con sede in  

Villa Cortese (20020 - MI), Via 

Antonio Pacinotti, 36 

 

OGGETTO: ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

(artt. 7 e 8 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 e artt. 15-21 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 Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 

196, infra Codice Privacy) e degli articoli 15-21 del Regolamento UE 679/2016 (infra Regolamento 

UE) 

 

 

Accesso ai dati personali 

(art. 7, comma 1, del Codice – art. 15 del Regolamento UE)  

Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente: (BARRARE SOLO LE CASELLE CHE 

INTERESSANO) 

 

o chiede di confermargli l’esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati,   

e/o 

o chiede di comunicargli i medesimi dati in forma intelligibile (art. 10 del Codice). 

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

fa riferimento): 
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Richiesta di conoscere alcune notizie sul trattamento 

(art. 7, comma 2, del Codice – art. 15 del Regolamento UE) 

Il sottoscritto chiede di conoscere: (BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO) 

o le finalità del trattamento; 

o le categorie di dati personali in questione; 

o 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; 

o se possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

o l’origine dei dati, se non raccolti presso l’interessato; 

o l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 

all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE, e correlate informazioni significative 

sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l'interessato.  

o se i dati personali sono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, le 

garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 

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

fa riferimento): 

 

 

 



 
 

 3/5 
Documento2 

IMEAS-STD – R.2 – 12/05 

 

Richiesta di intervento sui dati 

(art. 7, comma 3, del Codice, artt. 16-19 del Regolamento UE)  

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni: (BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO) 

o aggiornamento dei dati;  

o rettificazione dei dati;  

o integrazione dei dati; 

o cancellazione dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione);  

o cancellazione dei dati non più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 

altrimenti trattati;  

o cancellazione dei dati per revoca del consenso, in assenza di altro fondamento giuridico per il 

trattamento;  

o cancellazione dei dati in caso di opposizione al trattamento, se non sussiste alcun motivo 

legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

o cancellazione dei dati per adempiere un obbligo legale; 

o limitazione del trattamento in caso di contestazione sull’esattezza dei dati personali; 

o limitazione del trattamento ove il trattamento è illecito ma mi sono opposto alla cancellazione 

dei dati personali; 

o limitazione del trattamento se i dati personali sono a me necessari per l'accertamento, 

l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

o limitazione del trattamento in caso di opposizione, in attesa della verifica in merito 

all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli del 

sottoscritto; 

o trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione);  

o attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza, anche per quanto riguarda 

il suo contenuto, di coloro 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): 
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Richiesta di portabilità 

(art. 20 del Regolamento UE) (BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO) 

o Il sottoscritto richiede di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano  

o Il sottoscritto richiede che il titolare del trattamento trasmetta direttamente a 

_____________________________ senza impedimenti e qualora sia tecnicamente fattibile in 

quanto 

• il trattamento si basi sul consenso; 

• b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.  

 

                                         (BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO) 

 

Opposizione al trattamento 

(art. 21 del Regolamento UE) (BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO) 

o Il sottoscritto intende opporsi al trattamento dei suoi dati personali trattati per l’esecuzione di 

un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito 

il titolare del trattamento o per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 

trattamento o di terzi, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  

o Il sottoscritto intende opporsi al trattamento dei suoi dati personali trattati per finalità di 

marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing 

diretto. 

o Il sottoscritto intende opporsi al trattamento dei suoi dati personali trattati a fini di ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici, considerando che il trattamento non è necessario per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

 

Il sottoscritto si riserva di rivolgersi all’autorità giudiziaria o al Garante con ricorso (artt. 145 

ss. del Codice – art. 77 ess del Regolamento UE) se entro 30 giorni dal ricevimento della 

presente istanza non perverrà un riscontro idoneo. 
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Recapito per la risposta: 

Indirizzo postale: ___________________________ 

Via/Piazza: ___________________________ 

Comune: ___________________________ 

CAP: ___________________________ 

Provincia: ___________________________ 

Oppure 

Email: ___________________________ 

Oppure 

Telefono: ___________________________ 

 

Eventuali precisazioni 

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

 

 

 

 

 

Estremi di un documento di riconoscimento: 

 

 

 (Luogo e data) (Firma) 
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