
 

 

  

   

 

 

Al      
 
 
 

(Indirizzare  al  titolare   del trattamento e al DPO) 
 

 
MODELLO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 
(art.9 e ss. REG.679/2016) 

   
Il/La sottoscritto/a                        nato/a a                         il                         intende esercitare, 

con la presente richiesta, a titolo gratuito, i diritti di cui al Capo III del Reg. UE 679/2016 

di modifica del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali). 

 

Ove l’istanza sia effettuata a nome e per conto di terzi, indicare nome del soggetto 

interessato cui si riferiscono i dati: 

Nome……………………………………. 

Cognome………………………………… 

Data di nascita…………………………… 

Codice Fiscale…………………………… 

 

(Allegare PROCURA)  nato/a                    il                    , chiede di esercitare, a titolo gratuito con la presente richiesta, i diritti di cui al Capo III del Regolamento 679/2016 (GDPR), di modifica del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003, in materia di protezione dei dati pe 

 

Al sottoscritto, in relazione ai dati personali oggetto di trattamento, è riconosciuto il 

diritto di effettuare le seguenti operazioni: 

 

REVOCA DEL CONSENSO (art.9 comma II lett.a-13 comma II lett.a):  

L’interessato ha diritto, in qualsiasi momento e senza pregiudizio della liceità del 

trattamento effettuato e dei dati di cui è obbligatoria la conservazione: 

□ di revocare, per tutti i trattamenti, il consenso legittimamente manifestato. 

 

Specificare per quali trattamenti e finalità l’interessato potrà esercitare il 

diritto di revoca. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….  

 

ACCESSO AI DATI (art. 13 e ss.):  

L’interessato ha diritto accedere ai dati che lo riguardano al fine di ottenere 

informazioni inerenti: 

□ l’identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e se eventualmente 

designato, del Responsabile del trattamento; 



 

 

□ i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.); 

□ l’origine dei dati, indicando il soggetto o la specifica fonte di acquisizione (ove ciò 

non sia possibile, sarà fornire una informazione di carattere generale); 

□ le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, nonché la base 

giuridica del trattamento; 

□ le categorie di dati personali oggetto di trattamento; 

□ gli eventuali destinatari o categorie personali di destinatari a cui sono o saranno 

comunicati i dati personali, in particolare se destinatari di paesi extra UE od 

organizzazioni internazionali; 

□ il periodo di conservazione dei dati oppure, ove non fosse possibile, i criteri 

utilizzati per la determinazione dello stesso; 

□ qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni 

disponibili sulla loro origine; 

□ l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, comprensivo di 

profilazione, le informazioni significative sulla logica utilizzata, l’illustrazione 

dell’importanza e delle conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato.    

 

Specificare le ragioni della richiesta. Sarà contattato dal D.P.O. per dar seguito 

alla richiesta 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

RETTIFICA DEI DATI (art.16)  

L’interessato ha diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica di 

talune informazioni oggetto di comunicazione e/o la relativa integrazione: 

□ diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti; 

□  diritto di richiedere l’integrazione dei dati incompleti. 

 

Specificare le ragioni della richiesta. Sarà contattato dal D.P.O. per dar seguito 

alla richiesta. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

CANCELLAZIONE DEI DATI (art.17) 

L’interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, dal titolare del 

trattamento:  

□ la cancellazione dei dati  non  più necessari per le finalità di raccolta del 

trattamento; 



 

 

□ la cancellazione di dati oggetto di trattamento, in ipotesi di revoca del consenso; 

□ la cancellazione di dati oggetto di trattamento, nell’ipotesi in cui non sussista un 

motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento ai fini di profilazione; 

 

□ la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento illecito; 

□ la cancellazione di dati oggetto di trattamento in ipotesi di sussistenza di un 

obbligo legale di cancellazione cui è soggetto il Titolare del trattamento. 

 

Cofidi.IT se ha reso pubblici i dati personali ed ha l’obbligo legale di cancellarli, tenendo 

conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, adotta tutte le misure 

ragionevoli, anche di natura tecnica, per informare i titolari del trattamento che stanno 

trattando i dati personali, della richiesta dell’interessato di eliminare qualsiasi riferimento 

(copia, link, ecc..) ai suoi dati personali.   

 

Specificare le ragioni della richiesta. Sarà contattato dal D.P.O. per dar seguito 

alla richiesta. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO (art. 18) 

L’interessato ha diritto di richiedere al titolare la limitazione del trattamento:  

□  per il tempo necessario a svolgere le verifiche in ordine all’esattezza dei dati; 

□  nel caso in cui il trattamento sia stato effettuato con modalità illecite; 

□ nel caso in cui il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, ma i 

dati personali siano comunque necessari per l’accertamento, la difesa o 

l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 

□ nel caso di opposizione al trattamento effettuata dall’interessato, in attesa della 

verifica in merito all’eventuale sussistenza di motivi legittimi del titolare rispetto 

a quelli dell’interessato. 

 

Specificare le ragioni della richiesta. Sarà contattato dal D.P.O. per dar seguito 

alla richiesta. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

PORTABILITA’ DEI DATI (art. 20) 

L’interessato ha diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e 

conseguentemente potrà in relazione a tali dati, esercitare: 



 

 

□ il diritto di portabilità dei dati, basato sul consenso espresso dell’interessato al 

trattamento, per ciascuna specifica finalità; 

□ il diritto di portabilità dei dati, allorquando il trattamento sia necessario per 

assolvere obblighi e diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato, 

in materia di diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale; 

□ il diritto di portabilità dei dati, allorquando il trattamento sia necessario 

all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato; 

□ il diritto di portabilità dei dati, allorquando il trattamento sia effettuato con 

mezzi automatizzati.  Specificare le ragioni della richiesta. Sarà contattato dal D.P.O. per dar seguito alla richiesta: 

 

Specificare le ragioni della richiesta. Sarà contattato dal D.P.O. per dar seguito 

alla richiesta. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO (art. 21)  

L’interessato ha diritto di esercitare il diritto di opposizione: 

□ per motivi connessi alla sua situazione particolare, allorquando il trattamento, 

sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri, di cui è investito il titolare del trattamento; 

□  allorquando il trattamento sia necessario per il perseguimento di legittimi 

interessi del titolare o di terzi, a condizione che non prevalgano interessi o diritti 

e libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati 

personali. 

 

Specificare i motivi legittimi a fondamento dell’opposizione al trattamento:  

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

L’interessato ha diritto di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto, 

compresa la profilazione inerente tale finalità. 

□ Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati che lo riguardano, effettuato ai 

fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazioni  di natura commerciale, compresa la 

profilazione per tali finalità. 

 

RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO (art. 77) 

L’interessato, fatto salvo ogni ricorso di tipo amministrativo o giurisdizionale, 

qualora ritenga che il trattamento sia effettuato in violazione delle disposizioni 

del Regolamento, potrà esercitare: 



 

 

□ il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 

personali dello Stato membro ove risiede abitualmente o del luogo di lavoro 

ovvero del luogo ove si è verificata la presunta violazione.  

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.78 del Regolamento UE 679/2016, il sottoscritto si riserva di rivolgersi 

all’Autorità Giudiziaria, qualora l’Autorità di Controllo, non proceda alla trattazione del 

reclamo, ovvero non informi il reclamante sullo stato o sull’esito del reclamo ovvero 

sulla possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale. 

 

Recapito per la risposta: 

 

□ Indirizzo Postale:………………………………………………………… 

Via/Piazza:………………………………………………………………… 

Comune:……………………………………………………………………. 

Provincia:……………………………………Codice Postale……………. 

email/recapito telefonico…………………………………………………  

  

 Eventuali Precisazioni 

Il sottoscritto precisa (fornire eventuali chiarimenti utili o indicare nuovi documenti 

allegati): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Estremi di un documento di riconoscimento (se l’identità non è accertata con altri 

elementi) : 

 

  

 Luogo e Data  Firma  

 __________ ________________ 

  

 

L’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato, è subordinato al rispetto delle regole, dei 

limiti e delle procedure disciplinate dal nuovo Regolamento UE 679/2016. 

 

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE 679/2016, Cofidi.IT Soc. coop. è tenuto ad 

adottare le misure appropriate per fornire all’interessato riscontri alla richiesta inviata, 

senza ingiustificato ritardo, ed al più entro un mese dal ricevimento della richiesta.  

 



 

 

Tale termine potrà essere prorogato per la durata massima di due mesi, tenuto conto del 

numero e della complessità delle richieste, su preavviso all’interessato richiedente, 

dell’avvenuta concessione della proroga del termine  e dei motivi del ritardo, entro un 

mese dal ricevimento della richiesta.  

 

In caso di mancato adempimento alle richieste inviate dall’interessato, Cofidi.IT Soc. 

coop. dovrà informarlo circa i motivi del mancato adempimento e della eventuale 

possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali o 

di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. 

 

 

Qualora le richieste inviate dall’interessato, siano manifestamente eccessive o infondate, 

in particolare per il loro carattere ripetitivo, Cofidi.IT soc. coop., potrà addebitare un 

contributo spese ragionevole, in relazione ai costi amministrativi sostenuti, per fornire 

riscontro all’interessato o eventualmente respingere la richiesta avanzata. 

 

DATA                                                                                                                                          

                     ________________________ 

 

FIRMA 

________________________ 

 

 

 ALLEGO: 

ALLEGO: 

- Copia documento di identità; 

- Eventuale  atto di procura. 


