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A  Modulo per la richiesta di modifica dei dati 
 

 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR e della normativa vigente io sottoscritto: 

 
Cognome                                                      Nome 
___________________________________________________________________________  
 

Intestazione Ditta (se la richiesta proviene da una persona giuridica) 

______________________________________________________________________________________ 

_________ 
 

In qualità di 
______________________________________________________________________________________ 
__________  
(qualora la richiesta sia relativa alla ditta per dati personali si intendono i dati della persona giuridica) 

 
Richiedo di: 

 
 a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che mi riguardano e la loro comunicazione 
in forma intellegibile, ricevendoli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile con possibilità di 
trasmetterli ad altro titolare (“Diritto alla portabilità”);



 
b) ottenere indicazioni: 

 
 (i) sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;



 (ii) sugli estremi identificativi del Titolare del trattamento, del/i Responsabile/i del 
trattamento;



 (iii) sui soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o 
che possono venire a conoscenza degli stessi in qualità di rappresentante designato 
sul territorio dello Stato, di responsabili o designati.



 
c) ottenere 

 
 (i) l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati che lo riguardano o, in 
caso di contestazione circa la correttezza dei dati, la limitazione del trattamento degli 
stessi per il tempo necessario alle opportune verifiche,



 (ii) la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,



 (iii) l’attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono 
state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento risulti 
impossibile o comporti l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al 
diritto tutelato.





 
 
                                                                                                                                                                                                  Mod.Dir.001 
                                                                                                                                                                                                  Rev. 01 
                                                                                                                                                                                                  Data  25/05/2018  
 
 

Politiche, Verifiche ed Analisi 
Allegato 

 
A 0.0  2/2 

dei Rischi per l'Attuazione 
 

    

      
 

 

e) ottenere la cancellazione senza ingiustificato ritardo (“Diritto all’oblio”) nel caso in cui i dati non siano più 
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, siano stati trattati 
illecitamente, in caso di revoca del consenso da parte dell’interessato, quando non sussiste altro 
fondamento giuridico per il trattamento ovvero quando i dati personali devono essere cancellati per 
adempiere un obbligo legale 

 
f) ottenere la limitazione del trattamento nel caso in cui i dati  

 (i) siano trattati illecitamente ma l’Utente si opponga alla cancellazione degli stessi,


 (ii) siano necessari all’Utente per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto,


 (iii) sia pendente una valutazione circa i legittimi motivi di trattamento da parte del Titolare.


 

 
Si prega di barrare la casella relativa alla/alle richieste. Se lo riterrete necessario allegate ogni vostra ulteriore specificazione. Datare e 
firmare la presente richiesta inviandola, tramite PEC a dilviodemarcospa@pec.it La richiesta verrà evasa dandovene conto tramite una 
nostra apposita comunicazione che Vi aggiornerà circa lo stato della richiesta da noi evasa nel rispetto degli obblighi di legge legati 
all’uso dei Vostri dati. Non si prenderanno in considerazione richieste inviate su posta ordinaria, mail o comunque ad altri indirizzi se 
non quello qui indicato 

 

Luogo, Data e Firma 
 
 

 

mailto:xxxx@yyyy.tt

