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Io sottoscritto/a
Residente in
Codice Fiscale

M7.2DI REV.1

nato/a a

il

via

In qualità di Rappresentante legale della

avente sede legale in
Via

C.F. /P.IVA n.
Tel.

Fax

Email

Titolare del/i contratto/i n.
Allegando alla
presente:

Codice ID Cliente

 PER CLIENTI PRIVATI E/O AZIENDALI
 ULTERIORMENTE PER CLIENTI AZIENDALI

 Fotocopia del documento di identità personale
 Copia dell’atto dal quale risultano i poteri di rappresentanza

ESERCITO, IN QUALITA’ DI INTERESSATO I SEGUENTI DIRITTI ASSICURATI DALL’ART. 7 DEL D.LGS. 196/2003 (T.U. Privacy)

Diritto di accesso ai propri dati
personali (ex art.7 c.1 D.lgs. 196/03)



Io sottoscritto chiedo di avere conferma dell’esistenza di propri dati personali



Io sottoscritto chiedo, inoltre, che detti dati vengano comunicati in forma intellegibile

In relazione alla seguente tipologia di dati:

Diritto di conoscere le seguenti
notizie sul trattamento (ex art.7 c.2
D.lgs. 196/03)

...........................................................................................................................................................



L’origine dei dati (fonte di acquisizione)



Le finalità del trattamento



Le modalità del medesimo trattamento



La logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici



Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento



Gli estremi identificativi dei Responsabili del trattamento ove nominati



Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabile o incaricato o rappresentante designato
nel territorio dello Stato



Gli estremi identificativi del rappresentante del Titolare nel territorio dello Stato

In relazione alla seguente tipologia di dati :

Diritto di intervento sui dati (ex art.
7 c.3 D.lgs.196/03)

...........................................................................................................................................................



Aggiornamento dati



Rettificazione dati



Integrazione dati



Cancellazione dei dati trattati in violazione di legge



Trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge



Blocco dei dati trattati in violazione di legge



Attestazione dell’avvenuta comunicazione dell’intervento sui dati a coloro verso cui sono
stati comunicati o diffusi

In relazione alla seguente tipologia di dati:
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Diritto di opposizione al trattamento
per fini pubblicitari (ex art. 7 c.4.
D.lgs.196/03

Diritto di opposizione al
trattamento per motivi legittimi (ex
art. 7 c.4. D.lgs.196/03

M7.2DI REV.1



Io sottoscritto mi oppongo al trattamento dei dati effettuato a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale



Io sottoscritto mi oppongo al trattamento dei dati per i seguenti motivi legittimi:

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

In relazione alla seguente tipologia di dati:

.................................................................................................................................................

ALTRESI’, IO SOTTOSCRITTO MI RISERVO DI ADIRE L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA O IL GARANTE PRIVACY MEDIANTE RICORSO (EX ART. 145 SS.
D.LGS.196/03) OVE, ENTRO 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE ISTANZA, NON DOVESSI RICEVERE IDONEO RISCONTRO NELLA
MODALITA’ DI SEGUITO SPECIFICATAMENTE INDICATA:
 al seguente indirizzo postale: Sig. ………………………………………………………………………………..
Via/Piazza ..................................................................................................
Recapito per l’invio della
risposta alla presente
istanza:

Comune .................................................. Prov. ................ CAP ..................
 via e-mail al seguente indirizzo: ..............................................................................................................
 via telefax al numero:

..............................................................................................................

 via telefono al numero:

..............................................................................................................

In relazione alla presente istanza, il sottoscritto, precisa quanto segue:
.................................................................................................................................................................................................
Ulteriori eventuali
precisazioni :

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

/
(luogo)

/
(data)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(in fede, il/la sottoscritto/a)
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