TITOLARE DEL TRATTAMENTO

DOCUMENTO

RIF.LEGGE

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Normativa Privacy Europea

Modulistica per la gestione delle richieste

REG.UE 2016/679
GDPR, ART.15-22

………………………………….……………………………………………..
(Timbro/Firma)

MODULO 1: Richiesta dell’interessato (compilazione a cura del richiedente, con il supporto del DPO)
IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………………………………………………………………………………
(Richiedente)

CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………………………………………………...
ESTREMI DI UN DOCUMENTO DI RICONSOCIMENTO …………………………………………………………………………
(Allegare copia)

Richiede al Titolare del trattamento un riscontro in merito ai diritti previsti dal Reg.EU 2016/679, come di seguito
specificato
[

]

DIRITTO DI ACCESSO (GDPR, Art.15)

EVENTUALI DETTAGLI DELLA RICHIESTA

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità 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 rettifica 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'autorità 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 profilazione di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l'interessato.

[

]

DIRITTO DI RETTIFICA (GDPR, Art.16)

EVENTUALI DETTAGLI DELLA RICHIESTA

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del
trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa.

[

]

DIRITTO DI CANCELLAZIONE/OBLIO (GDPR, Art.17)

EVENTUALI DETTAGLI DELLA RICHIESTA

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha
l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi
seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità 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), e se non sussiste altro
fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste
alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al
trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
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'offerta di servizi della società
dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
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[

]

DIRITTO DI LIMITAZIONE (GDPR, Art.18)

EVENTUALI DETTAGLI DELLA RICHIESTA

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare
del trattamento per verificare 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 fini 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, in attesa
della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto a quelli dell'interessato.

[

]

DIRITTO ALLA PORTABILITA’ (GDPR, Art.20)

EVENTUALI DETTAGLI DELLA RICHIESTA

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e
ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
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); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1,
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

[

]

DIRITTO DI OPPOSIZIONE (GDPR, Art.21, 22)

EVENTUALI DETTAGLI DELLA RICHIESTA

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), compresa la profilazione 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 libertà dell'interessato oppure per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto
di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato
per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing
diretto. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati
personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

Trattamenti basati su processi decisionali automatizzati
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

ULTERIORI SPECIFICHE O RICHIESTE DELL’INTERESSATO:

Recapito per la risposta
[ ] Indirizzo postale

Oppure

…………………………………………………………………..

[ ] Email / PEC ………………………………………………

…………………………………………………………………..

[ ] Telefax ……………………………………………………

…………………………………………………………………..

[ ] Telefono ………………………………………………….

Luogo e data ……………………………………………………
FIRMA DEL RICHIEDENTE:
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MODULO 2: Profili di valutazione della richiesta (compilazione a cura del DPO)
Sintesi della richiesta
[
[
[
[
[
[

NOTE DI APPROFINDIMENTO RICHIESTA:

] Diritto di accesso (Art.15)
] Diritto di rettifica (Art.16)
] Diritto di cancellazione (Art.17)
] Diritto di limitazione (Art.18)
] Diritto di portabilità (Art.20)
] Diritto di opposizione (Art.21, 22)

Codice interno protocollazione richiesta:
Data ricezione:

Data presa in carico:

Data evasione:

Valutazioni di pertinenza
[ ] Richiesta pertinente

Note:

[ ] Richiesta manifestamente infondata/eccessiva
[ ] Elementi di giudizio sufficienti

Note:

[ ] Richiedere integrazioni
[ ] Richiesta da evadere gratuitamente

Note:

[ ] Richiedere contributo economico
Tempistiche di risposta
[ ] Da evadere tempestivamente
[ ] Da evadere entro 30 giorni
[ ] Da evadere entro 60 giorni (comunicare motivazioni all’interessato)
Ulteriori soggetti / strumenti da coinvolgere
[ ] Soggetti da coinvolgere per acquisire elementi utili al riscontro: ……………………………………………………………
[ ] Strumenti da cui acquisire elementi utili al riscontro: …………………………………………………………………………
Modalità di risposta
[ ] Indirizzo postale
[ ] Email / PEC
[ ] Telefax
[ ] Telefono

Luogo e data ……………………………………………………

FIRMA DEL DPO:
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MODULO 3: Risposta all’interessato (compilazione a cura del DPO)

Alla C.A.
…
…
…

OGGETTO: Riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti in materia di privacy
Egr. Sig. / Gent.le Sig.ra …
in rifetrimento alla sua richiesta di riscontro in merito ai diritti previsti dal Reg.Eu 2016/679,
presentata allo scrivente Titolare del trattamento in data … siamo a fornirle i seguenti riscontri
DIRITTO ESERCITATO:
[ ] Diritto di accesso (Art.15)
[ ] Diritto di rettifica (Art.16)
[ ] Diritto di cancellazione (Art.17)
[ ] Diritto di limitazione (Art.18)
[ ] Diritto di portabilità (Art.20)
[ ] Diritto di opposizione (Art.21, 22)
RISCONTRO ALL’INTERESSATO:
Descrizione riscontro

RISCONTRO ALL’INTERESSATO:
Allegati

Restiamo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntiva ai seguenti recapiti:
•
Nominativo DPO / Titolare del trattamento
•
Riferimento telefonico
•
Riferimnto email
Luogo e data ……………………………………………………
FIRMA DEL DPO:
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