
RICHIESTA DEL TITOLARE DEI DATI 

Identificazione titolare dei dati

Nome e cognome: ________________________  Data di nascita: ___________
Indirizzo: _________________________________________________
Altre informazioni (e-mail, numero di telefono,…): _______________________________

Oggetto della richiesta – Di quale diritto voglio usufruire 
Diritto di accesso 
Voglio sapere quali miei dati personali vengono trattati (ad es. dati necessari per la compilazione del
contratto o dei contratti, che abbiamo chiuso insieme); oppure
voglio sapere dettagliatamente tutti i dati personali, che mi riguardano,  e che vengono trattati, inoltre
chiedo l´invio di una copia di questi dati personali, nella seguente modalità:
via email all´indirizzo:  ____________________; oppure
via posta all´indirizzo: ____________________.
Diritto di rettifica 
Desidero modificare/aggiungere i seguenti dati personali: ____________________________________
Diritto di cancellazione  
Desidero  che  non  vengano  più  trattati  i  seguenti  dati  personali   ____________  e  che  vengano
cancellati dai vostri sistemi.
Diritto alla limitazione dei dati personali (descrivete, cosa desiderate limitare, eventualmente quali
dati personali devo essere limitati)
Desidero che vengano limitati i seguenti trattamenti  __________ (descrizione del trattamento che si
desidera limitare) dei miei dati personali  __________ (quali dati personali devono essere limitati).

Diritto di trasferimento 
Chiedo di trasmettere questi/tutti  dati personali, che trattate  ___________________________, 
nel seguente formato  ________________. 
Trasferitemi i dati personali  al seguente indirizzo email: ___________
oppure
trasferire i dati personali direttamente al seguente nuovo amministratore:
Nome dell´amministratore : ___________________________
Indirizzo dell´amministratore: ___________________________
Email dell´amministratore: ___________________________

Diritto di obiezione contro il trattamento 
Sollevo l´obiezione contro i seguenti trattamenti dei miei dati personali: ________________
Se chiedete la cancellazione /limitazione del trattamento e riconosciamo giustificata la vostra richiesta,
informeremo  della  cancellazione/modifica/limitazione  del  trattamento  dei  dati  personali,  tutti  i
destinatari che avevano accesso ai Vostri dati personali, ad eccezione dei casi, dove sarà impossibile o
richiederebbe  uno  sforzo  esagerato.  Siete  interessati  all´informazione  di  tali  destinatari  dei  dati
personali? (SI/NO)
Motivo della richiesta 
Se richiedete l´applicazione del diritto alla cancellazione, il diritto alla limitazione del trattamento o il
diritto a sollevare  obiezione, fornite, per favore, la motivazione della Vostra richiesta. Altrimenti non
è possibile soddisfare la richiesta. .
Motivi:

__________________________________________________________________________________
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