I TUOI DIRITTI
Appartengo alla seguente categoria - Dipendente* [ ] Cliente* [ ] Fornitore* [ ] Terzo Interessato* [ ]
Nome e Cognome*

Data e Luogo di nascita*

Recapito* (Telefono/Email)
Esercita con la presente richiesta i seguenti diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, ed in
particolare:

Accesso ai Dati Personali (Art. 15 del Regolamento UE 2016/679)
[ ] Chiedo conferma che sia o meno in corso un trattamento dei miei dati personali
In caso di conferma, chiedo di ottenere l’accesso a tali dati, una copia degli stessi e tutte le informazioni
previste alle lettere a) e h) dell’art. 15, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 e in particolare:
[ ] Perché avete i miei dati;
[ ] Quali dei miei dati avete;
[ ] A chi avete comunicato o comunicherete i miei dati personali, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali:
[ ] Per quanto tempo conserverete i miei dati;
[ ] Dove avete preso i miei dati;
[ ] Se adottate decisioni che mi riguardano utilizzando solo la valutazione di un computer, senza l’intervento
umano, con quale criterio lo fate e quali sono o potrebbero essere le conseguenza per me;
[ ] Se tali valutazioni automatiche sono utilizzate anche per delineare il mio profilo comportamentale in termini
di gusti e preferenze di scelta;

NOTE (Indicare qualsivoglia elemento utile ad identificare il trattamento cui si fa riferimento ai fini della più
corretta e rapida gestione della richiesta)

[x] Il sottoscritto, chiede di essere informato ai sensi dell’art.12, p.4, Regolamento UE 2016/679 al più tardi entro un
mese dal ricevimento della presente richiesta, degli eventuali motivi che impediscono al Titolare di fornire le informazioni
o svolgere le operazioni richieste
[x] Il sottoscritto, chiede in particolare, di essere informato della sussistenza di eventuali condizioni che impediscono al
Titolare di identificarlo come interessato ai sensi dell’art. 12, p.4, Regolamento UE 2016/679
Eventuali precisazioni (scrivere nello spazio sottostante):

