ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
modello di reclamo
Gentile Interessato/a,
a seguito della Sua richiesta, presentata in data _____________, il presente per chiedere di compilare
e sottoscrivere il seguente modello, allegando ulteriore documentazione ritenuta utile come
documento di riconoscimento.
Questa procedura è finalizzata a tutelare e garantire la corretta trasmissione dei dati, evitando
trattamenti illeciti di dati a persone non autorizzate e diffusione.
Il presente modulo potrà essere trasmesso a
mezzo raccomandata A/R all’ indirizzo: Via Pianoro, 9 – 24029 Vertova (BG) oppure
Mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica: privacy@consinfo.it
Campo riservato alle credenziali dell’interessato
*Nome e cognome ____________________________________________________________________
*Provincia ____________________________________________________________________________
*Comune _____________________________________________________________________________
*Cap _________________________________________________________________________________
*Indirizzo ____________________________________________________________________________
Compilare almeno uno dei due campi sottostanti al quale si garantisce reperibilità per le
comunicazioni:
Indirizzo Email per eventuali comunicazioni _____________________________________________
Recapito telefonico per eventuali comunicazioni __________________________________________
*: campi obbligatori

Natura della comunicazione
□ Nuova comunicazione
□ Inserimento ulteriori informazioni sulla precedente comunicazione
(Numero di riferimento:_______________________________)
Diritti dell’Interessato
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Lei in qualità di interessato del trattamento ha il diritto di
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la sola limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (Artt. 15 e ss.
del GDPR).
Nella parte sottostante verranno elencati tutti i Suoi diritti, al fine di garantire una buona
comprensione li troverà descritti ai sensi del Regolamento, potrà siglare l’apposito quadratino (□)
o più di uno.
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Diritti:
□ Diritto di accesso, l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai suddetti dati.

□ Diritto di rettifica o cancellazione, l’interessato ha il diritto di ottenere da 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.

□ Diritto alla cancellazione, l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
cancellazione dei dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo
di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati.

□ Diritto di limitazione del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
limitazione del trattamento quando ricorre l’inesattezza dei dati forniti dall’interessato, il trattamento
effettuato è illecito, esercizio o difesa di un diritto da parte dell’Interessato in sede giudiziaria, se opposti al
trattamento.
□ Diritto di portabilità dei dati, l’interessato ha il diritto di ricevere 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; l’interessato ha inoltre il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati
personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.

□ Diritto di opposizione, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla
sua situazione particolare, al trattamento dei dati che lo riguardano, compresa la profilazione e il marketing
sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati salvo che
egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli stessi,
sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.

Facoltativa & breve descrizione della motivazione per la quale si vuole rivendicare il diritto:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________ .
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Gentile Interessato/a,
La informiamo che attiveremo immediatamente la procedura per il rispetto e la richiesta dell’esercizio dei
suoi diritti.
Al fine di garantirLe un buon servizio a seguito della trasmissione del suddetto modulo (debitamente
compilato e sottoscritto) Le verrà affidato e comunicato un codice di protocollo al quale fare riferimento.
La procedura da Lei richiesta verrà esaudita entro 30 giorni.
Data di trasmissione documento: ________________
Firma ________________________________
(Sig./Sig.ra _______________________)

Elenco dei documenti allegati:
1)
2)
3)

Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuati da CONSINFO di Piffari Mauro, con
sede legale in Via Pianoro, 9 – 24029 Vertova (BG) e sede operativa Via Campone, 17 – 24024 Gandino (BG),
in qualità di Titolare del trattamento, a seguito della ricezione del presente modello, si rappresenta che
CONSINFO di Piffari Mauro tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679, in
particolare per l’esecuzione dei propri compiti connessi all’esercizio dei propri doveri, ivi incluse le finalità
di trattazione delle istanza pervenute, nonché di archiviazione e di analisi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare l’esame di
reclamo. I dati acquisiti nell’ambito della procedura di esame del reclamo saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Titolare del trattamento o dalle
imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non
verranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri
soggetti coinvolti nell’attività istruttoria e nei casi specificatamente previsti dal diritto dell’autorità di
Controllo, nazionale o dall’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
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