
MODULO PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________ 
nato a _____________________________ (__) il _______________________, 
codice fiscale _________________________________  
e residente in ______________________________ (__)  
alla via/piazza_________________________ _____ n.____, 
doc. di riconoscimento tipo ___________________________ n. ___________________________  
rilasciato da ___________________________ il _______________ scadenza _________________  
con la presente richiesta nei confronti del Titolare del Trattamento, SIN-ERGY s.r.l. con socio unico impresa 
sociale s.r.l.,  esercita i seguenti diritti di cui agli artt. 15-22 Reg. (UE) 2016/679, ed in particolare: 
 
1. ACCESSO AI DATI PERSONALI - ART. 15 Reg. (UE) 2016/679 
 
□ chiede conferma che sia in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano 
□ se si, chiede di ottenere l’accesso a tali dati, una copia degli stessi e tutte le informazioni seguenti: 
□ finalità del trattamento 
□ categorie di dati trattate 
□ destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di 
Paesi fuori dallo Spazio Economico Europeo o organizzazioni internazionali 
□ periodo di conservazione dei dati  
□ origine dei dati  
□ esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa profilazione (con informazioni sulla logica 
utilizzata e sulle conseguenze per l’interessato)  
 
2. RICHIESTA DI INTERVENTO SUI DATI - ARTT. 16-18 Reg. (UE) 2016/679 
 
chiede di effettuare le seguenti operazioni: 
□ rettificazioni e/o aggiornamento dei dati  
□ cancellazione dei dati per questi motivi: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
□ attestazione dell’informazione data dal titolare del trattamento ad altri titolari nella richiesta dell’interessato di 
cancellare link, copie o riproduzioni dei suoi dati personali 
□ limitazione del trattamento per i seguenti motivi: 
□ inesattezza dei dati 
□ opposizione al trattamento 
□ l’interessato ha bisogno dei dati per esercitare o accertare o difendere un suo diritto in sede giudiziaria 
□ illiceità del trattamento 
 
La presente richiesta riguarda: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
3. PORTABILITA’ DEI DATI - ART. 20 Reg. (UE) 2016/679 
 
Chiede di 
□ ricevere i dati forniti al titolare del trattamento in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico 
□ trasmettere direttamente i dati forniti al titolare del trattamento al seguente diverso titolare 
_______________________________ (specificare i dati di contatto)_________________________________ 
 



La presente richiesta riguarda: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
4. OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO - ART. 21 PAR.1 Reg. (UE) 2016/679 
 
□ ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) o lett. f) del Reg. (UE) 2016/679 si oppone al trattamento dei suoi dati per i 
seguenti motivi: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
5. OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO PER FINI DI MARKETING DIRETTO - ART. 21 PAR. 2 
Reg. (UE) 2016/679 
 
□ si oppone al trattamento dei dati effettuato allo scopo di inviare materiale pubblicitario o di vendita diretta o di 
comunicazioni commerciali o per il compimento di ricerche di mercato.  
 
Il sottoscritto: 
□ ai sensi dell’art. 12, par. 4 del Reg. (UE) 2016/679 chiede di essere informato entro un mese dal ricevimento 
della presente richiesta dei motivi che eventualmente impediscono al titolare di fornire le informazioni o 
svolgere le operazioni richieste 
□ ai sensi dell’art. 11, par. 2 del Reg. (UE) 2016/679 chiede di essere informato della sussistenza di eventuali 
condizioni che impediscono al titolare di identificarlo come interessato 
 
EVENTUALI PRECISAZIONI 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data       Firma 
 

 

 

 


