SQ

MODELLI E SCHEDE
COMPILABILI

17 | 06 | 2021

M244-A.0

FORA

ESERCIZIO DI DIRITTI DELL’INTERESSATO IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
(artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679)

La informiamo che le informazioni fornite in relazione a questa richiesta verranno trattate al solo scopo di elaborare e
rispondere alla richiesta e successivamente eliminate salvo il diritto del Titolare di adempiere ad obblighi legali a cui è
soggetto e tutelare i propri interessi in sede di giudizio.

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ nato/a ______________________
il __________________, esercita con la presente richiesta i seguenti diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento

(UE) 2016/679, in particolare per quanto riguarda:

Accesso ai dati personali
(art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679) (barrare se si vuole attivare questo diritto)

Il sottoscritto:
Chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
In caso di conferma, chiede di ottenere l'accesso a tali dati, una copia degli stessi, e tutte le informazioni
previste alle lettere da a) a h), e in particolare;
o le finalità del trattamento;
o le categorie di dati personali trattate;
o 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;
o il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
o l’origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti);
Indirizzo per invio richiesta 1:
Inviare a uno dei seguenti indirizzi E-mail: dpo@fora.it, privacy@fora.it oppure alla PEC: fora.gdpr@pec.it .
In alternativa è possibile inviare la richiesta alla Sede Legale del Titolare del Trattamento: Via Alfred Bernhard
Nobel, 11/a 43122 Parma (PR)
Indirizzo per recapito risposta 2:________________________________________.
Eventuali Note (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati):

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Luogo e data: _________________
Firma leggibile: _________________________________

1 Allegare copia di un documento di riconoscimento
2 Indicare l’indirizzo cui l’azienda potrà inviare opportuna risposta al richiedente

7.5 Informazioni Documentate

Modulo per l'esercizio dei diritti dell'interessato
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17 | 06 | 2021

M244-A.0

FORA

ESERCIZIO DI DIRITTI DELL’INTERESSATO IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
(artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679)

La informiamo che le informazioni fornite in relazione a questa richiesta verranno trattate al solo scopo di elaborare e
rispondere alla richiesta e successivamente eliminate salvo il diritto del Titolare di adempiere ad obblighi legali a cui è
soggetto e tutelare i propri interessi in sede di giudizio.

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ nato/a ______________________
il __________________, esercita con la presente richiesta i seguenti diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento

(UE) 2016/679, in particolare per quanto riguarda:

Rettifica dei dati personali

(artt. 16-18 del Regolamento (UE) 2016/679) (barrare se si vuole attivare questo diritto)

Il sottoscritto chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali propri ed in tal caso, di effettuare
le seguenti operazioni (barrare solo le caselle che interessano):
Rettifica (dati personali inesatti).
Integrazione (dati personali incompleti).
(Indicare sotto le rettifiche o le integrazioni richieste)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Si richiede inoltre ai sensi dell’art. 19 GDPR, che il Titolare del Trattamento provveda a comunicare a ciascuno dei
Destinatari cui sono trasmessi i dati personali, le eventuali rettifiche/integrazioni (art. 16), cancellazioni (art. 17, par. 1)
o limitazioni di trattamento (art. 18) richieste dall’Interessato.
Indirizzo per invio richiesta 1:
Inviare a uno dei seguenti indirizzi E-mail: dpo@fora.it, privacy@fora.it oppure alla PEC: fora.gdpr@pec.it .
In alternativa è possibile inviare la richiesta alla Sede Legale del Titolare del Trattamento: Via Alfred Bernhard
Nobel, 11/a 43122 Parma (PR)
Indirizzo per recapito risposta 2:________________________________________.
Eventuali Note (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati):

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Luogo e data: _________________
Firma leggibile: _________________________________

1 Allegare copia di un documento di riconoscimento
2 Indicare l’indirizzo cui l’azienda potrà inviare opportuna risposta al richiedente
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17 | 06 | 2021

M244-A.0

FORA

ESERCIZIO DI DIRITTI DELL’INTERESSATO IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
(artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679)

La informiamo che le informazioni fornite in relazione a questa richiesta verranno trattate al solo scopo di elaborare e
rispondere alla richiesta e successivamente eliminate salvo il diritto del Titolare di adempiere ad obblighi legali a cui è
soggetto e tutelare i propri interessi in sede di giudizio.
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ nato/a ______________________
il __________________, esercita con la presente richiesta i seguenti diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento

(UE) 2016/679, in particolare per quanto riguarda:

Cancellazione dei dati personali

(art. 17-19 del Regolamento (UE) 2016/679) (barrare se si vuole attivare questo diritto)
Il sottoscritto chiede di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo da
parte del Titolare del Trattamento, in quanto (barrare le richieste interessate):
I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali erano stati raccolti o altrimenti trattati;
L’Interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento in oggetto e non sussiste altro fondamento
giuridico per proseguire il trattamento stesso;
L’Interessato si oppone al trattamento o per motivi connessi alla propria situazione particolare, oppure rispetto
alle eventuali finalità di marketing diretto per cui i dati sono trattati;
I dati personali sono stati trattati illecitamente;
I dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
Nello specifico la presente richiesta riguarda i seguenti dati personali:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
A fare data dal ricevimento della presente richiesta di cancellazione, si chiede che i dati personali pertinenti, vengano
cancellati. Si richiede inoltre ai sensi dell’art. 19 GDPR, che il Titolare del Trattamento provveda a comunicare a ciascuno
dei Destinatari cui sono trasmessi i miei dati personali, le eventuali rettifiche/integrazioni (art. 16), cancellazioni (art.
17,
par.
1)
o
limitazioni
di
trattamento
(art.
18)
richieste
dall’Interessato.
Indirizzo per invio richiesta 1:
Inviare a uno dei seguenti indirizzi E-mail: dpo@fora.it, privacy@fora.it oppure alla PEC: fora.gdpr@pec.it .
In alternativa è possibile inviare la richiesta alla Sede Legale del Titolare del Trattamento: Via Alfred Bernhard
Nobel, 11/a 43122 Parma (PR)
Indirizzo per recapito risposta 2:________________________________________.
Luogo e data: _________________
Firma leggibile: _________________________________

1 Allegare copia di un documento di riconoscimento
2 Indicare l’indirizzo cui l’azienda potrà inviare opportuna risposta al richiedente
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17 | 06 | 2021

M244-A.0

FORA

ESERCIZIO DI DIRITTI DELL’INTERESSATO IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
(artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679)

La informiamo che le informazioni fornite in relazione a questa richiesta verranno trattate al solo scopo di elaborare e
rispondere alla richiesta e successivamente eliminate salvo il diritto del Titolare di adempiere ad obblighi legali a cui è
soggetto e tutelare i propri interessi in sede di giudizio.
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ nato/a ______________________
il __________________, esercita con la presente richiesta i seguenti diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento

(UE) 2016/679, in particolare per quanto riguarda:

Limitazione del trattamento
(artt. 17-19 del Regolamento (UE) 2016/679) (barrare se si vuole attivare questo diritto)

il sottoscritto chiede di ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorre una delle seguenti ipotesi
(barrare le richieste interessate):
l’interessato contesta l’esattezza dei propri dati personali e la limitazione è richiesta, per il
periodo necessario al Titolare del Trattamento, per accertare l’esattezza dei dati personali in
oggetto;
Il trattamento è illecito, ma l’Interessato si oppone alla cancellazione e chiede invece che ne
sia solo limitato l’utilizzo;
L’Interessato ha interesse alla conservazione dei propri dati personali per l’esercizio di un
proprio diritto in sede giudiziaria, nonostante il Titolare non abbia più interesse a continuare
il trattamento;
A fronte dell’esercizio del diritto di opposizione da parte dell’Interessato, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, relativamente ad un trattamento basato su legittimo interesse, il trattamento è
sospeso in attesa di verifica da parte del Titolare del Trattamento.
La presente richiesta riguarda i seguenti dati personali:
_____________________________________________________________________________________
Si richiede inoltre ai sensi dell’art. 19 GDPR, che il Titolare del Trattamento provveda a comunicare a
ciascuno dei Destinatari cui sono trasmessi i dati personali, le eventuali rettifiche/integrazioni (art. 16) o
limitazioni di trattamento (art. 18) richieste dall’Interessato.
Indirizzo per invio richiesta 1:
Inviare a uno dei seguenti indirizzi E-mail: dpo@fora.it, privacy@fora.it oppure alla PEC: fora.gdpr@pec.it .
In alternativa è possibile inviare la richiesta alla Sede Legale del Titolare del Trattamento: Via Alfred Bernhard
Nobel, 11/a 43122 Parma (PR)
Indirizzo per recapito risposta 2:________________________________________.
Luogo e data: _________________________________
Firma leggibile: _________________________________

1 Allegare copia di un documento di riconoscimento
2 Indicare l’indirizzo cui l’azienda potrà inviare opportuna risposta al richiedente
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17 | 06 | 2021

M244-A.0

FORA

ESERCIZIO DI DIRITTI DELL’INTERESSATO IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
(artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679)

La informiamo che le informazioni fornite in relazione a questa richiesta verranno trattate al solo scopo di elaborare e
rispondere alla richiesta e successivamente eliminate salvo il diritto del Titolare di adempiere ad obblighi legali a cui è
soggetto e tutelare i propri interessi in sede di giudizio.
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ nato/a ______________________
il __________________, esercita con la presente richiesta i seguenti diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento

(UE) 2016/679, in particolare per quanto riguarda:

Portabilità

(art. 20 del GDPR) (barrare se si vuole attivare questo diritto)

Il sottoscritto chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali propri ed in tal caso, il
sottoscritto con la presente, esercita il proprio diritto alla portabilità dei dati personali indicando di (barrare le richieste
interessate):
Trasmettere all’Interessato, in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i
dati personali che lo riguardano, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
Trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento, senza impedimenti.
Quanto sopra è richiedibile qualora l’attuale trattamento dei dati personali in oggetto, si fondi su consenso o contratto
ed il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. In questo senso, l’Interessato può ottenere la trasmissione
diretta dei dati in oggetto ad altro titolare, qualora ciò sia tecnicamente fattibile. L’esercizio del diritto sopra indicato
lascia in ogni caso impregiudicato il diritto alla cancellazione dei propri dati personali (art. 17 GDPR).
La presente richiesta riguarda i seguenti dati personali:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Indirizzo per invio richiesta 1:
Inviare a uno dei seguenti indirizzi E-mail: dpo@fora.it, privacy@fora.it oppure alla PEC: fora.gdpr@pec.it .
In alternativa è possibile inviare la richiesta alla Sede Legale del Titolare del Trattamento: Via Alfred Bernhard
Nobel, 11/a 43122 Parma (PR)
Indirizzo per recapito risposta 2:________________________________________.
Luogo e data: _________________
Firma leggibile: _________________________________

1 Allegare copia di un documento di riconoscimento
2 Indicare l’indirizzo cui l’azienda potrà inviare opportuna risposta al richiedente
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17 | 06 | 2021

M244-A.0

FORA

ESERCIZIO DI DIRITTI DELL’INTERESSATO IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
(artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679)

La informiamo che le informazioni fornite in relazione a questa richiesta verranno trattate al solo scopo di elaborare e
rispondere alla richiesta e successivamente eliminate salvo il diritto del Titolare di adempiere ad obblighi legali a cui è
soggetto e tutelare i propri interessi in sede di giudizio.
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ nato/a ______________________
il __________________, esercita con la presente richiesta i seguenti diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento

(UE) 2016/679, in particolare per quanto riguarda:

Revoca del consenso

(art. 07 del GDPR) (barrare se si vuole attivare questo diritto)

Il sottoscritto chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali propri ed in tal caso,
comunica la revoca del consenso precedentemente prestato. La revoca dello stesso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso fornito in precedenza. Il consenso è revocato con la stessa facilità con
la quale è accordato.
La presente richiesta riguarda i seguenti dati personali:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Indirizzo per invio richiesta 1:
Inviare a uno dei seguenti indirizzi E-mail: dpo@fora.it, privacy@fora.it oppure alla PEC: fora.gdpr@pec.it .
In alternativa è possibile inviare la richiesta alla Sede Legale del Titolare del Trattamento: Via Alfred Bernhard
Nobel, 11/a 43122 Parma (PR)
Indirizzo per recapito risposta2:__________________________________

Luogo e data: ________________

Firma leggibile: _________________________________

1 Allegare copia di un documento di riconoscimento
2 Indicare l’indirizzo cui l’azienda potrà inviare opportuna risposta al richiedente

7.5 Informazioni Documentate
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