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Al __________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________  

(Indirizzare al Titolare tramite mail: info@acm-service.it     

ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

DATI DEL RICHIEDENTE * 

Il/La soGoscriGo/a_____________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________il _____________,  

Codice Fiscale  
  

ParKta I.V.A.     

DATI DI CONTATTO** 

Numero/i telefonico/i: ____________________       _____________________        _____________________ 

Indirizzo/i e-mail:  ____________________             _____________________          _____________________  

Canale di contaGo:   

□ ProdoGo/ servizio     

□  Sito   

□ Evento   

Altro (Specificare) _____________________________ 

con la presente richiesta, esercita i diriT previsK dagli arKcoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/ 679 in 
materia di protezione del traGamento dei daK personali.  

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)  
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1. ACCESSO AI DATI PERSONALI E RICHIESTA DI CONOSCERE ALCUNE INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO  

Il soGoscriGo chiede di oGenere:   
□ la conferma che sia o meno in corso un traGamento dei daK personali che lo riguardano   
□ l’indicazione dei daK personali traGaK  

Il soGoscriGo chiede di oGenere le seguenK informazioni:   
□ le finalità di traGamento   
□ le categorie dei daK personali traGaK   
□ i desKnatari o le categorie di desKnatari a cui i daK personali sono staK o saranno comunicaK, in 

parKcolare se desKnatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali   
□ il periodo di conservazione dei daK personali previsto oppure i criteri uKlizzaK per determinarlo   
□ le modalità di richiesta al Ktolare del traGamento per la reTfica e la cancellazione dei daK personali e 

la limitazione e opposizione al traGamento   
□ le modalità per proporre reclamo a un’autorità di controllo   
□ qualora i daK non siano raccolK presso l’interessato, tuGe le informazioni disponibili sulla loro origine   
□ le caraGerisKche di un eventuale processo decisionale automaKzzato, compresa la profilazione e 

almeno in tali casi, informazioni significaKve sulla logica uKlizzata, nonché l’importanza e le 
conseguenze previste di tale traGamento per l’interessato   

□ la sussistenza di garanzie adeguate qualora i daK personali siano trasferiK a un paese terzo o a 
un’organizzazione Internazionale 

□ tuGe le precedenK  

Per garanKre una trasmissione sicura dei daK, l’Azienda A.C.M. Service s.r.l., ha previsto l’invio di file .csv 

tramite mail all’indirizzo indicato: info@acm-service.it     

La presente richiesta riguarda:  

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)  

2. RICHIESTA DI RETTIFICA DEI DATI (art.16 - Regolamento UE 2016/ 679 - GDPR)  

Il soGoscriGo chiede di oGenere:  

□ la reTfica dei daK personali inesaT   

□ l'integrazione dei daK personali  

La presente richiesta riguarda: 

_______________________________________________________________________________________ 

3. RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DEI DATI (art.17 - Regolamento UE 2016/ 679 - GDPR)  

Il soGoscriGo chiede di oGenere:   

□ la cancellazione dei daK personali  
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La presente richiesta riguarda: 

_______________________________________________________________________________________ 

4. RICHIESTA DI LIMITAZIONE DEI DATI (art.18 - Regolamento UE 2016/ 679 - GDPR)  

Il soGoscriGo chiede di oGenere:   

□ la limitazione del traGamento  

La presente richiesta riguarda:  

5. RICHIESTA DI PORTABILITA’ DEI DATI (art. 20 - Regolamento UE 2016/ 679 - GDPR) 

Il soGoscriGo chiede di esercitare il diriGo alla portabilità dei daK personali, in parKcolare chiede di 

oGenere:   

□ i daK personali forniK   

□ la trasmissione di tali daK al nuovo Ktolare del traGamento. 

Per garanKre una trasmissione sicura dei daK, l’azienda A.C.M. Service s.r.l. ha previsto l’inoltro tramite 

modalità diverse a seconda del desKnatario:  

➢ Trasmissione al sogge9o interessato mediante invio di file .csv tramite mail all’indirizzo indicato: 

info@acm-service.it     

➢ Trasmissione ad altro @tolare mediante invio di file .csv tramite PEC all’indirizzo indicato. 

Nuovo Ktolare: _________________________________  

Indirizzo PEC: _________________________________  

La presente richiesta riguarda: 

_______________________________________________________________________________________ 

6. OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI (art. 21 comma - Regolamento UE 2016/ 679 - GDPR)  

Il soGoscriGo chiede di opporsi:   

□ al traGamento dei daK personali per interesse legiTmo   

□ trasferimento daK a professionisK esterni (Consulente del Lavoro, Studio legale, Azienda di consulenza 

GDPR e Sicurezza InformaKca, Consulente IT); 

□ Registrazione immagini tramite sistema di videosorveglianza nel rispeGo dell'art.4 dello Statuto dei 

Lavoratori. 

7. OPPOSIZIONE AL PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO (art. 22 comma 1 – Reg. UE 2016/ 679 - GDPR)  

Il soGoscriGo intende opporsi:   

□ a una decisione basata unicamente sul traGamento automaKzzato (compresa la profilazione)  

La presente richiesta riguarda: 

_______________________________________________________________________________________ 
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Il soGoscriGo si riserva di rivolgersi all’autorità giudiziaria o al Garante se entro un mese (prorogabile di due 

mesi) dal ricevimento della presente istanza non perverrà un riscontro idoneo da parte del Ktolare del 

traGamento.  

Recapito per la risposta: 

□ Indirizzo postale:  

Via/Piazza_______________________________________________________________________________ 

Comune_________________________________________________________________________________ 

Provincia ____________________________________Codice postale_______________________________ 

□ e-mail: _____________________________ 

EVENTUALI PRECISAZIONI 

Il soGoscriGo precisa (fornire eventuali spiegazioni uKli o indicare eventuali documenK allegaK):  

_______________________________________________________________________________________ 

Estremi di un documento di riconoscimento***:  

_______________________________________________________________________________________ 

Luogo e data __________________                     Firma del Richiedente_____________________________ 

* Campo obbligatorio.  

** È preferibile fornire gli stessi recapiK con cui si è entraK in contaGo con l’azienda A.C.M. Service s.r.l.  

*** Esibire o allegare copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale, se l’idenKtà del richiedente non è accertata con altri elemenK. 
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