L'interessato può presentare un'istanza al Titolare del trattamento, senza particolari formalità
(ad esempio, mediante lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata a:
icoutsourcing@pec.it , posta elettronica a: rpdp@icoutsourcing.it) per l’esercizio dei diritti ex
artt. da 15 a 22 previsti dal Regolamento EU 2016/679 e dal Codice della Privacy (D.Lgs.
196/2003 e s.m.i.).
L'istanza può essere riferita, a seconda delle esigenze dell'interessato, a specifici dati personali,
a categorie di dati o ad un particolare trattamento, oppure a tutti i dati personali che lo
riguardano, comunque trattati.
All'istanza il Titolare, deve fornire idoneo riscontro, ossia:
- senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro 1 mese dal suo ricevimento;
- tale termine può essere prorogato di 2 mesi, qualora si renda necessario tenuto conto
della complessità e del numero di richieste. In tal caso, il titolare deve comunque darne
comunicazione all'interessato entro 1 mese dal ricevimento della richiesta.
L’istanza può essere sottoscritta direttamente dall'interessato oppure, per suo conto, da un
avvocato, un procuratore, un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di
lucro.
In sede di prima applicazione, la richiesta scritta e l'eventuale procura dovranno essere
sottoscritti con firma digitale, ovvero con firma autografa (in tale ultimo caso, al reclamo dovrà
essere allegata copia di un documento di riconoscimento dell’interessato/a in corso di validità).
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare a seguito della ricezione del presente modello, si rappresenta che il Titolare
tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento
(UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) ivi incluse le finalità di trattazione delle istanze
pervenute, nonché di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare l'esame della richiesta. I dati acquisiti saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o
delle imprese espressamente nominate come responsabili esterne del trattamento. Al di fuori di tali ipotesi, i dati non saranno 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 specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento in questione che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza va
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Titolare (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via G.B. Morgagni n.13,
00161, Roma, email: rpdp@icoutsourcing.it).

FAC-SIMILE
MODELLO DIRITTO DI ACCESSO DELL’INTERESSATO
AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
IC OUTSOURCING SCRL
C.so Stati Uniti n.14
35127 – PADOVA

Oggetto: Richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento (Ue) 2016/679 e
artt. da 2-undecies a 2-terdecies nonché del Titolo VIII da Capo I a Capo III del
Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento
Il/La sottoscritto/a..........................................., nato/a a ………….……….….il …………….,
residente in……..……………………………. CF…………………….…….........., il/la quale ai fini dei diritti in
oggetto dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente recapito (indicare uno o più
recapiti, tra indirizzo fisico, telefono, e-mail):

ed espone quanto segue:
(in questa parte della richiesta dovranno essere forniti necessariamente i seguenti elementi:)

a) dichiarazione, in relazione alla circostanza, che la Repubblica italiana è lo Stato
membro UE in cui risiede abitualmente e/o lavora;
b) gli estremi identificativi del titolare del trattamento (cioè, la persona fisica o giuridica, l'autorità

pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali);

c) indicazione, per quanto dettagliata, dei diritti che si richiede poter esercitare, in
particolare:

 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 e alle seguenti
informazioni:

finalità del trattamento;
categorie di dati personali in questione;
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali;
4.
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure,
se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
5.
l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
6.
il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
7.
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine;
8.
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato.
1.
2.
3.

 la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; l'integrazione dei dati
personali incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

 la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, se:
l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a);
b)
l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1,
a)

oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
c)
i dati personali sono stati trattati illecitamente;
d)
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale
previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del
trattamento;
e)
i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società
dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

 la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b)
il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati
personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c)
i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d)
l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1,
in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
a)

 l’opposizione, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f),
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a:
CHIEDE
al Titolare del Trattamento di
 soddisfare le richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento e/o
di conformare i trattamenti alle disposizioni vigenti in materia;
 imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di
trattamento,
e a tal proposito elenca e allega a tale richiesta i documenti a supporto delle dichiarazioni
suddette, come segue:
1)

2)

3)

…….
Luogo e data

Firma

