
Al  Forum trentino per la pace e i diritti umani
 Galleria Garbari, 12 

38122 Trento

OGGETTO: ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il ________________________________ ,
esercita con la presente richiesta i suoi diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del regolamento (UE) 
2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati personali)

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Accesso ai dati personali e alle informazioni sul trattamento
(art. 15 regolamento (UE) 2016/679)

Il  sottoscritto  intende  accedere  ai  dati  che  lo  riguardano  e  alle  informazioni  sul  relativo 
trattamento e precisamente:
    chiede conferma dell’esistenza o meno di un trattamento in corso dei  dati  personali  che lo 
riguardano;
    chiede la comunicazione dei medesimi dati in forma intelligibile;
    chiede di avere accesso alle informazioni relative al  trattamento di tali  dati  e in particolare 
chiede di conoscere:

  le finalità del trattamento dei dati che lo riguardano;
                le categorie di dati personali che lo riguardano;

i  destinatari  o  le  categorie  di  destinatari  a  cui  i  dati  personali  sono stati  o  saranno  
comunicati, in particolare i destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali

il  periodo  previsto  di  conservazione  dei  dati  personali  oppure  i  criteri  utilizzati  per 
determinare tale periodo;
l'esistenza del  diritto di  chiedere la rettifica o la  cancellazione dei  dati  personali  o la 
limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

    l'esistenza del diritti di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati personali, qualora i dati non siano 
raccolti presso l'interessato
l'esistenza o meno di un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione) e, 
in caso affermativo, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza 
e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
se i dati personali che lo riguardano sono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione 
internazionale e, in caso affermativo, l'esistenza di un livello di protezione adeguato ai  
sensi dell'art. 46 del regolamento (UE) 2016/679

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



(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Richiesta di intervento sui dati 
(artt. 16 e 17 regolamento (UE) 2016/679)

Il/La sottoscritto/a chiede di effettuare le seguenti operazioni:
     aggiornamento dei dati;
     rettificazione dei dati;
     integrazione dei dati;

cancellazione dei dati trattati illecitamente o non più necessari rispetto alle finalità per cui sono 
stati raccolti o trattati;
trasformazione in forma anonima dei  dati  trattati  in violazione di  legge o non più necessari  
rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati;
attestazione  che  tale  intervento  sui  dati  è  stato  portato  a  conoscenza,  anche  per  quanto 
riguarda  il  suo  contenuto,  dei  destinatari  a  cui  sono  stati  trasmessi  i  dati,  con  indicazione 
nominativa di questi ultimi.

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

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Limitazione del trattamento
(art. 18 regolamento (UE) 2016/679)

Il/La sottoscritto/a chiede di limitare:
il  trattamento  dei  dati  di  cui  contesta  l'esattezza,  per  il  tempo  necessario  al  titolare  del 
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati;

     il trattamento dei dati che risulti illecito, ma di cui non è chiesta la cancellazione;
il  trattamento  dei  dati  non  più  necessari  al  titolare  ai  fini  del  trattamento,  ma  che  sono 
necessari  all'interessato  per  l'accertamento,  l'esercizio  o  la  difesa  di  un  diritto  in  sede 
giudiziaria;
il  trattamento  dei  dati  a  cui  si  è  opposto,  in  attesa  della  verifica  in  merito  all'eventuale 
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
 attestazione che la limitazione del trattamento è stato portato a conoscenza dei destinatari, con 
indicazione nominativa di questi ultimi.

Se il trattamento è limitato, i dati personali  sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso  
dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di  
un'altra persona fisica o giuridica  o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

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



________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Opposizione al trattamento 
(art. 21, par. 1, regolamento (UE) 2016/679)

Il/La sottoscritto/a esercita il diritto di opporsi:
   al  trattamento dei dati personali  (compresa la profilazione) effettuato per l'esecuzione di un 

compito di  interesse  pubblico o connesso all'esercizio  di  pubblici  poteri  di  cui  è  investito il 
titolare, per motivi connessi alla sua situazione particolare

al trattamento di dati personali (compresa la profilazione) effettuato a fini statistici, per motivi 
connessi alla sua situazione particolare 

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

Diritto a non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato
(art. 22 regolamento (UE) 2016/679)

Il/La sottoscritto/a esercita il diritto a:
     non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, ossia 

senza  l'intervento  umano  (compresa  la  profilazione),  che  produca  effetti  giuridici  che  lo 
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona

Il sottoscritto si riserva di rivolgersi all’autorità giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati  
con ricorso (artt. 12 e 58 regolamento (UE) 2016/679) se non perverrà un riscontro idoneo entro 
un mese dal  ricevimento della  presente istanza (ovvero nel  termine di  due mesi,  in  caso di 
proroga)

Desidero ricevere le informazioni e/o copia dei dati richiesti  (barrare solo le caselle che interessano) 

     in forma cartacea
     al seguente indirizzo postale:

Via/Piazza ______________________________________________________________________________
Comune ________________________________________________________________________________
Provincia ______________________________________   Codice postale _________________________

     oppure al seguente numero di fax: ___________________________________________________________
     oppure al seguente numero di telefono(1)  _____________________________________________________

(1) Le richieste in esame e la relativa risposta possono essere anche orali. Tuttavia, se l’interessato si rivolge al Garante per la  
protezione dei dati con un ricorso, occorre allegare copia della richiesta rivolta al titolare (o al responsabile, se designato) del  
trattamento.



    in formato elettronico di uso comune
    al seguente indirizzo e-mail: __________________________________________________________________

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

Estremi di un documento di riconoscimento (2):

_______________________________________________________________________________________________

________________________      __________________________
        (Luogo e data)          (Firma)

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


