Istanza di esercizio dei diritti da parte dell’interessato
ex artt. 7 ed 8 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
(rivolto al Titolare o al Responsabile del trattamento)
Nome e cognome/denominazione sociale
________________________________
C.F./P.IVA
________________________________

info@villamartadibetania.it
OGGETTO: Istanza di esercizio dei diritti ex artt. 7 ed 8 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a _____________ il
_____________, rivolge al Titolare/Responsabile del trattamento la presente istanza di esercizio dei
diritti ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
(Compilare esclusivamente le sezioni oggetto di richiesta)
1.

Accesso ai dati personali (art. 7, I comma del Codice)

L’istante intende accedere ai propri dati personali in possesso del Titolare del trattamento. In
particolare:
o

Si richiede la conferma dell’esistenza di dati personali che riguardano l’interessato, anche se

non ancora registrati;
o

Si richiede la comunicazione degli stessi in forma intellegibile (art. 10).

La presente richiesta riguarda (specificare la tipologia o la categoria di dati)
_____________________________________________________________________
2.

Richiesta di informazioni sul trattamento (art. 7, comma II del Codice)

L’istante chiede di conoscere:
o

L’origine dei dati (il soggetto o la specifica fonte presso la quale sono stati acquisiti);

o

Le finalità del trattamento dei dati;

o

Le modalità attraverso le quali viene effettuato il trattamento;

o

La logica applicata al trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

o

Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento;

o

Gli estremi del/dei Responsabile/i del trattamento;

o

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati;

La presente richiesta riguarda (specificare la tipologia o la categoria di dati)
______________________________________________________________________
3.

Richiesta di intervento sui dati (art. 7, II comma del Codice)

L’istante chiede che i dati che lo riguardano vengano:
o

Aggiornati;

o

Rettificati;

o

Integrati;

o

Cancellati, se trattati/conservati in violazione di legge;

o

Trasformati in forma anonima, se trattati/conservati in violazione di legge;

o

Bloccati, se trattati/conservati in violazione di legge;

o

Richiede altresì che i dati così modificati siano portati a conoscenza dei soggetti ai quali
vengono comunicati.

La presente richiesta riguarda (specificare la tipologia o la categoria di dati)
______________________________________________________________________
4.

Opposizione al trattamento per motivi legittimi (art. 7, IV comma del Codice)

L’istante si oppone al trattamento dei dati personali che lo riguardano per i seguenti motivi
legittimi:
(specificare)
______________________________________________________________________
Fatta salva la possibilità di adire l’Autorità giudiziaria o il Garante (ex artt. 145 e ss. del Codice)
qualora non pervenga alcun riscontro alla presente, il sottoscritto dichiara di voler ricevere le
comunicazioni ai seguenti recapiti (in alternativa):
•

Indirizzo: ______________________________________

•

E-mail: ________________________________________

•

Fax: __________________________________________

•

Telefono: ______________________________________

Il sottoscritto precisa altresì (o allega alla presente la seguente documentazione):
______________________________________________________________________
Allegare copia del documento di riconoscimento

Luogo e data
_________________
Firma dell’interessato
___________________

