MODULO PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Spettabile
PRESTIAMOCI S.P.A.
Foro Buonaparte, 12
20121 – Milano (MI)
Email: privacy@prestiamoci.it

OGGETTO: Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________________ il
C.F.:

___________________

________________________________________________________________________________

Estremi di un documento di riconoscimento: __________________________________________________
(Si richiede di allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

1. Diritto di accesso ai dati personali
(Ai sensi dell’Art.15 del Regolamento, l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano).

Il sottoscritto richiede (barrare solo le caselle che interessano):
di confermare l’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano;
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di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni di cui all’Art.15 del Regolamento, e in
particolare:
• le finalità del trattamento;
• le categorie di dati personali trattati;
• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,
in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
• il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
• l’origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti);
• l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l’interessato.
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2. Diritti di rettifica e cancellazione – richiesta di intervento sui dati
(Ai sensi dell’Art.16 del Regolamento, l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti.
Ai sensi dell’Art.17 del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i
propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia
ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati
personali non sia conforme al Regolamento.
Ai sensi dell’Art.18 del Regolamento, la limitazione del trattamento è una sorta di sospensione temporanea (ma che può, in
determinate condizioni, diventare anche permanente) del trattamento in corso).

Il sottoscritto chiede di esercitare i seguenti diritti (barrare solo le caselle che interessano):
rettificazione e/o aggiornamento dei dati (Art.16 del Regolamento); *
cancellazione dei dati per i seguenti motivi (Art.17 del Regolamento) – specificare quali:
a) ______________________________________________________________________
b) ______________________________________________________________________
c) ______________________________________________________________________
limitazione del trattamento (Art.18 del Regolamento) per i seguenti motivi (barrare le caselle che
interessano):

contesta l’esattezza dei dati personali;
Il trattamento dei dati è illecito;
I dati sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria;
l’interessato si è opposto al trattamento dei dati ai sensi dell’Art.21, paragrafo 1, del
Regolamento.
*A seguito di richiesta di rettifica, indicare nel campo sotto riportato i nuovi dati (indicare i dati personali, le
categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Diritto di portabilità dei dati
(Ai sensi dell’Art.20 del Regolamento Facoltà per l’interessato di ricevere - in un formato strutturato, di uso comune - i dati personali
che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti
da parte del titolare originario).

Con riferimento a tutti i dati personali forniti dal titolare, il sottoscritto richiede di ricevere tali dati in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. La presente richiesta riguarda
(indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
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4. Diritto di opposizione al trattamento
(Ai sensi dell’Art.21 del Regolamento, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano)

Il sottoscritto, ai sensi dell’Art.21 co.1, si oppone al trattamento dei dati personali compresa la profilazione ai
sensi dell’Art.6, paragrafo 1 lettere e) o f) per i seguenti motivi legati alla sua situazione particolare
(specificare):

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Diritto di opposizione al trattamento per fini di marketing
(Ai sensi dell’Art.21 del Regolamento, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano)

Il sottoscritto si oppone 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. Il diritto di opposizione
riguarda (barrare le caselle che interessano):
Opposizione al trattamento dei dati per finalità di marketing diretto (Art. 21 co.2);
Opposizione al trattamento dei dati per finalità di marketing indiretto.

Spese amministrative
Ai sensi dell’Art. 12 co.5. le informazioni fornite ai sensi degli Artt. 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e
azioni intraprese ai sensi degli Artt. da 15 a 22 e dell'Art. 34 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato
sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del
trattamento può: a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi
sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure b) rifiutare
di soddisfare la richiesta.
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Recapito per la risposta:
Indirizzo______________________________________________________________________________
Via/Piazza____________________________________________________________________________
Comune______________________________________________________________________________
Provincia__________________________________________ Codice postale_______________________

oppure

Email/PEC_____________________________________________________________________________

Il sottoscritto chiede di essere informato, ai sensi dell’Art.12, paragrafo 4 del Regolamento, al più tardi
entro un mese dal ricevimento della presente richiesta, degli eventuali motivi che impediscono al
titolare di fornire le informazioni o svolgere le operazioni richieste.
Chiede, in particolare, di essere informato della sussistenza di eventuali condizioni che impediscono
al titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell’Art.11, paragrafo 2, del Regolamento.

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

***
______________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________

_______________________________________________________________

(Luogo e data)

(Firma)
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