Spett.le COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
Piazza Papa Giovanni Paolo II, n. 14
24030 Brembate di Sopra (BG)
GDPR – Diritti dell’interessato (artt. 12-22)
Il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) garantisce alle persone a cui si riferiscono i dati
oggetto di trattamento un ampio spettro di garanzie a tutela dei loro diritti o delle loro
libertà. Su tali presupposti
il/la sottoscritto/a (cognome e nome)

nato/a a
provincia di (XX)

il (gg/mm/aaaa)

residente a*

provincia di* (XX)
in via*

numero*
codice fiscale
telefono fisso*
cellulare*
e-mail*

PEC* (posta elettronica certificata)

* dati a compilazione facoltativa
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presenta istanza a tutela dei seguenti diritti (di cui si riporta un estratto):
art. 15 Diritto di accesso dell'interessato
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 e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali
[…]

art. 16 Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato
ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa

art. 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che
lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali, se ne sussistono i motivi [...]

art. 18 Diritto di limitazione di trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando
ne ricorrono le ipotesi […]

art. 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali
le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16,
dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato
lo richieda.

art. 20 Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento cui li ha forniti […]

art. 21 Diritto di opposizione
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 […] compresa la profilazione […]
Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali
finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

art. 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o
che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona […]

Descrizione della richiesta:

Redazione modulo 18/06/2019

dichiara
a)

di esprimere il consenso
di NON esprimere il consenso
al trattamento dei dati personali per i servizi oggetto dell’istanza
secondo
le
“Finalità e base giuridica del trattamento” e la “Comunicazione, diffusione e
trasferimento dei dati” dell’Informativa.

Data (gg/mm/aaaa)

Firma ___________________________

Allegati: (se ricorre il caso)
fotocopia carta d’identità dell'interessato/a in corso di validità (solo nel caso di invio
della richiesta a mezzo posta elettronica)

SEZIONE RISERVATA AL COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
Firma apposta in mia presenza, mediante esibizione di
carta d’identità n.
rilasciata dal Comune di

provincia di (XX)
Addì (gg/mm/aaaa)
L’impiegato addetto
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valida sino al (gg/mm/aaaa)

