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Al Titolare del trattamento dei dati personali:  

Confeserfidi soc. cons. a r.l. 

email: dirittiprivacy@confeserfidi.it 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ CF____________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il _________________ 

con la presente esercita i suoi diritti di cui al Capo III del GDPR Regolamento UE 2016/679 

 

Accesso ai dati personali 

Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente chiede di confermargli l’esistenza o 

meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano (anche limitato alle seguenti categorie di dati: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________) 

e relativamente a tali dati chiede di conoscere: 

 le categorie dei dati personali in questione 

 le finalità del trattamento dei dati; 

 le modalità del trattamento; 

 qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

 gli estremi identificativi del RTD (responsabile del trattamento dei dati) e del DPO (data protection officer 

- responsabile della protezione dei dati); 

 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di contitolari del trattamento o di responsabili esterni del trattamento; 

 il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo. 

 

Richiesta di intervento sui dati 

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni: 

 aggiornamento dei dati; a tal fine, si riportano i nuovi dati 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  rettifica dei dati; a tal fine si riportano i dati corretti 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

MODULO ESERCIZIO DIRITTI PRIVACY 
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 integrazione dei dati; a tal fine si riportano i dati aggiuntivi 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima; a tal fine si riportano i dati da cancellare o da 

anonimizzare e il motivo ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

La cancellazione o la pseudonimizzazione può essere effettuata per uno dei seguenti motivi:  

 i dati sono stati trattati illecitamente;  

 il consenso è stato revocato;  

 i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali erano stati raccolti.  

(La cancellazione o la pseudonimizzazione dei dati non potrà avvenire qualora sussista altro fondamento giuridico per il 

trattamento). 

 opposizione ai dati trattati per legittimo interesse 

 opposizione ai dati trattati ai fini di marketing diretto 

 

 

Il sottoscritto si riserva di proporre reclamo al Garante per la privacy o di rivolgersi all’autorità 

giudiziaria se entro trenta giorni dal ricevimento della presente istanza non perverrà un riscontro 

idoneo. 

 

Recapito per la risposta: 

email: __________________________________________________________________________________ 

Indirizzo postale: _________________________________________________________________________ 

Estremi di un documento di riconoscimento: ___________________________________________________ 

Si allega copia documento di riconoscimento 

 

 

Luogo ________________________ data _____________________ 

 

 

Firma __________________________________ 

 


