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Trattamento dei dati personali: richiesta di esercizio dei diritti da parte dell'interessato 

ai sensi degli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali 

 

 

Mittente/i: (cognome e nome, luogo e data di nascita, C.F.) All’attenzione di: (indicare il Titolare del Trattamento) 

Richiesta n. (a cura dell’ufficio interessato) Data 

 

Il sottoscritto intende esercitare i sottoindicati diritti riconosciutigli dal Regolamento UE 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali.  
 

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO) 
 

Diritti dell’interessato: 
 
Accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR) 

Il sottoscritto chiede di ottenere: 

[  ] conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; 
 
[  ] l'accesso ai propri dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione, tra le altre, delle seguenti informazioni: 

[  ] finalità del trattamento; 
 
[  ] categorie di dati personali trattati; 
 
[  ] destinatari cui questi sono stati o saranno comunicati; 
 
[  ] periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati; 
 
[  ] diritti dell’interessato (rettifica, cancellazione dei dati personali, limitazione del trattamento e diritto di opposizione al trattamento; 
 
[  ] diritto di proporre un reclamo; 

 
[  ] diritto di ricevere informazioni sulla origine dei propri dati personali qualora essi non siano stati raccolti presso l’interessato; 
 
[  ] l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento): 

 
 

 
 
Rettifica (art. 16 del GDPR) 

Il sottoscritto chiede di: 
[  ] ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti 

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento): 

 
 

 

Cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17 del GDPR) 
Il sottoscritto chiede di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, quando: 

[  ] i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
 
[  ] ha revocato il proprio consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento; 
 
[  ] si è opposto con successo al trattamento dei dati personali; 
 
[  ] i dati sono stati trattati illecitamente, 
 
[  ] i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; 
 
[  ] i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, GDPR. 
 
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento): 
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Limitazione di trattamento (art. 18 del GDPR) 
Il sottoscritto chiede di: 

[  ] ottenere la limitazione del trattamento, in quanto: 

[  ]  contesta l’esattezza dei dati personali; 
 
[  ] il trattamento è illecito e il sottoscritto si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; 
 
[  ] i dati personali sono necessari al sottoscritto per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

[  ] l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei 
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento): 

 

 
Portabilità dei dati (art. 20 del GDPR) 

Il sottoscritto, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati, chiede di: 

[  ] ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti al Titolare; 
 
[ ] trasmetterli a un altro Titolare ___________________________________________________________(qualora ciò sia tecnicamente possibile). 

 
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento): 
 

 
 
Opposizione (art. 21 del GDPR) 

Il sottoscritto intende esercitare il diritto di opposizione: 

[  ] al trattamento dei dati personali che lo riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione (salvo che 
sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria); 

[  ] al trattamento dei dati personali che lo riguardano per finalità di marketing diretto (invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, con l’uso di modalità automatizzate di comunicazione quali, posta elettronica, 
telefax, SMS, MMS, messaggistica istantanea, utilizzo di social network, app, sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore); 

[  ] con particolare riferimento all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, al solo uso di modalità automatizzate di comunicazione (quali, posta elettronica, telefax, SMS, MMS, messaggistica istantanea, utilizzo di 
social network, app, sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore); 

[  ] al trattamento dei dati personali che lo riguardano per finalità di profilazione, connessa al marketing diretto. 

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento): 

 
 
L’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente 
infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il sottoscritto è consapevole che il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese 
ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la sua richiesta, o negare la soddisfazione della stessa. 
 

Recapito per la risposta: 

[  ] Indirizzo postale (Via/Piazza, n. civico, CAP, Comune, Provincia)  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Oppure 

 [  ]  PEC: ________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Eventuali precisazioni 

Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati): 
 
 
 

 
 
Estremi di un documento di riconoscimento 

(allegare copia di un documento di riconoscimento, se l’identità del richiedente non è accertata con altri elementi) 

 
 

 

Il sottoscritto si riserva di rivolgersi all’autorità giudiziaria o al Garante con ricorso se entro 30 giorni dal 
ricevimento della presente istanza non perverrà un riscontro idoneo. 
 

Firma del mittente 
 
 
 

 


