
Al Responsabile del Trattamento dei dati (oppure: 

al Titolare del Trattamento dei dati) 

OGGETTO: DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI E LORO  ESERCIZIO EX ARTT. 7 ED 8 

DEL DLGS. 196/03 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

Il/La sottoscritto/a          nato/a  

a

il (giorno, mese, anno) , titolare (indicare di seguito un documento di 

riconoscimento: ad es. Carta di Identità, Passaporto, 

ecc.)

rilasciato a        da   (indicare    di    seguito 

l’Autorità che ha rilasciato il documento)

in data (giorno, mese, anno)

con scadenza in data (giorno, il mese e l’anno)     , con la presente 

lettera intende esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di 

protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni 

(successivamente, per brevità, denominato “Codice”). 

In particolare. 

A) IN MERITO ALL’ACCESSO AI DATI PERSONALI EX ART. 7 COMMA 1 CODICE

 (crocesegnare solo i quadratini di proprio interesse) 

Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e, più precisamente, chiede di confermare 

l’esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati, e/o: 

 chiede di confermare l’esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati e/o 

 chiede di comunicare i medesimi dati in forma intelligibile ex art. 10, comma 5 del D. Lgs. 196/03. 



La presente richiesta riguarda (indicare di seguito le categorie di dati o il trattamento di dati cui si fa 

riferimento ed i dati personali): 

B) IN MERITO ALLA RICHIESTA DI CONOSCERE NOTIZIE SUL TRATTAMENTO EX ART. 7, COMMA 2 CODICE 

(crocesegnare solo i quadratini di proprio interesse)

Il sottoscritto chiede di conoscere: 

l’origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti); 

le finalità del trattamento dei dati che lo riguardano; 

le modalità del medesimo trattamento; 

la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici; 

gli estremi identificativi del titolare del trattamento (ovvero della pubblica amministrazione, della 

persona giuridica pubblica o privata, dell’associazione od organismo che li tratta); 

gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento (nel caso in cui siano designati ai sensi 

dell’art. 29 del Codice); 

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di i caricati o di rappresenta  designato nel territorio 

dello Stato; 

gli estremi identificativi del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato (se designato ai sensi 

dell’art. 5 del Codice). 

La presente richiesta riguarda (indicare di seguito le categorie di dati o il trattamento di dati cui si fa 

riferimento ed i dati personali): 

C) IN MERITO ALLA RICHIESTA DI INTERVENTO SUI DATI EX ART. 7 COMMA 3 CODICE

(crocesegnare solo i quadratini di proprio interesse) 



Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni: 

�aggiornamento dei dati; 

�rettificazione dei dati; 

�integrazione dei dati; 

�cancellazione dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione); 

�trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione); 

�blocco dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione); 

�attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza, anche per quanto riguarda il suo 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. 

La presente richiesta riguarda (indicare di seguito le categorie di dati o il trattamento di dati cui si fa 

riferimento ed i dati personali): 

D) IN MERITO ALL’OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO PER FINI PUBBLICITARI EX ART. 7 COMMA 4

CODICE (crocesegnare, se di proprio interesse, il corrispondente quadratino)

�Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

E) IN MERITO ALL’OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO PER MOTIVI LEGITTIMI EX ART. 7 COMMA 4

CODICE (crocesegnare, se di proprio interesse, il corrispondente quadratino)

�Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati per i seguenti motivi legittimi: 



La presente richiesta riguarda (indicare di seguito le categorie di dati o il trattamento di dati cui si fa 

riferimento ed i dati personali): 

Ai sensi dell’art. 145 e seguenti del Codice, il sottoscritto si riserva di ricorrere all’autorità giudiziaria o al 

Garante, nella denegata ipotesi di mancato od idoneo riscontro alla presente istanza. 

Si prega di rispondere al seguente indirizzo: 

Indirizzo postale: 

Via/Piazza:           n. 

Comune:

Provincia:

Codice Avviamento Postale: 

E mail:

Telefono: Fax

Eventuali ed ulteriori chiarimenti, precisazioni o dichiarazioni, anche a giustificazione di eventuali 

documenti allegati. 

Luogo, 

data (giorno, mese, anno) 

Firma leggibile 

………………………………………………………….. 



 

Nota bene. 

Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del Codice, la richiesta per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, commi 1 e 2 del 

Codice stesso (ossia, come sopra indicato nel testo della missiva, per i diritti di cui alle lettere “A” e “B”, in 

merito all’accesso ai dati personali ed alla richiesta di conoscere notizie sul trattamento) può essere 

formulata anche oralmente. In tal caso l’incaricato od il responsabile di Neafidi S.c.p.a. devono annotare 

sinteticamente detta richiesta. 
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