VILLA ALBA s.r.l. a socio unico

ALLEGATO A
MODULO ESERCIZIO DIRITTI
Spett.le
INI S.p.A.
Via Vittorio Emanuele Orlando, 83
00185 Roma
ini@pec.gruppoini.it
ufficio.legale@gruppoini.it
Att.ne Direzione Generale
OGGETTO: Esercizio dei diritti ex art. 15 GDPR
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….........................................................................................................
nato/a a ………………………………………………………………….................................................................... il…………………………………………
esercita con la presente richiesta i suoi diritti di cui all’articolo 15 GDPR, nello specifico per:
□ Accesso ai propri dati personali
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 dati in forma intellegibile.
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa
riferimento):
………………………………………………………………….........................................................................................................................................................
………………………………………………………………….........................................................................................................................................................

□ Informazioni rispetto ai propri dati
Il sottoscritto 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;
□ gli estremi identificativi del/i responsabile/i 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 o di rappresentante designato nel
territorio dello Stato;
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 intervento sui propri dati
Il sottoscritto 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 o non è più necessaria
la conservazione);
□ trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è o
non è più necessaria la conservazione);
□ blocco dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è o non è più necessaria la
conservazione);
□ 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):
………………………………………………………………….........................................................................................................................................................
………………………………………………………………….........................................................................................................................................................

□ Opposizione al trattamento per motivi legittimi
Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati per i seguenti motivi legittimi:
………………………………………………………………….........................................................................................................................................................
………………………………………………………………….........................................................................................................................................................

Data e Luogo……………………

Nome e cognome con firma leggibile dell’interessato
………………………………………………………………….........................................................................................................................................................
………………………………………………………………….........................................................................................................................................................

***
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