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MODULO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

DELL’INTERESSATO AI SENSI DEGLI ARTT. 12 SS. GDPR 

Quale Titolare del Trattamento, come identificato nell’intestazione, La preghiamo di 

compilare il presente modulo ed allegare la documentazione ivi indicata, al fine di 

poter esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 ss. del Regolamento europeo (UE) 

2016/679 (di seguito GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei loro dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e in base a quanto previsto dal D.lgs.30.06.2003 n. 196 “Codice della Privacy” 

come modificato  D.lgs. 10.08.2018 n. 101 e successive modificazioni o integrazioni. 

Le informazioni saranno a Lei fornite senza ritardo e comunque entro un mese dalla 

ricezione del presente modulo debitamente compilato e con la documentazione ivi 

richiesta, salvo proroga di altri due mesi, se necessario, tenuto conto della 

complessità e numero delle richieste. Le verrà dato avviso della proroga e dei motivi 

entro un mese dalla richiesta. Se la richiesta è da Lei presentata mediante mezzi 

elettronici, le informazioni richieste Le saranno fornite, ove possibile, con gli stessi 

mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell’interessato. 

Senza ritardo e comunque entro un mese dalla richiesta, Le verranno comunicati dal 

Titolare del Trattamento i motivi del rifiuto alla Sua richiesta. In tal caso Lei può 

proporre reclamo all’autorità di controllo competente (per l’Italia all’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

Le informazioni richieste sono gratuite, salvo la richiesta sia manifestamente 

infondata o eccessiva, in particolare per il suo carattere ripetitivo e quindi in tali casi 

il Titolare del Trattamento potrà addebitare una spesa ragionevole per i costi 

amministrativi per fornire le informazioni, le comunicazioni o intraprendere l’azione 

richiesta oppure rifiutare la stessa. 

E’ necessario provare la propria identità tramite documento di identità o altro mezzo 

(ad esempio istanza firmata con firma digitale o altri strumenti di prova della propria 

identità digitale), pena il rifiuto della richiesta. 
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DATI DELL’INTERESSATO O RAPPRESENTATO 

(inserire i dati della persona fisica che intende esercitare i propri diritti) 

NOME COGNOME 

LUOGO E DATA NASCITA CODICE FISCALE 

INDIRIZZO (VIA, CITTA’ CAP, PAESE) 

E-MAIL DOVE RICEVERE RISPOSTA CONTATTO TELEFONICO 

TIPO DOCUMENTO IDENTITA’ NOTE 

DATI DEL RAPPRESENTANTE 

(inserire i dati del rappresentante dell’interessato tramite procura o rappresentanza legale, se previsto) 

NOME COGNOME 

LUOGO E DATA NASCITA CODICE FISCALE 

INDIRIZZO (VIA, CITTA’ CAP, PAESE) 

E-MAIL DOVE RICEVERE RISPOSTA CONTATTO TELEFONICO 

TIPO DOCUMENTO IDENTITA’ TITOLO DELLA RAPPRESENTANZA 
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☐ 
1) DIRITTO DI REVOCA DEL CONSENSO 

 
DESCRIZIONE DIRITTO 

 
L’art. 7 § 3 del regolamento GDPR prevede che l’interessato abbia il diritto di revocare il consenso in 
qualsiasi momento in relazione ai trattamenti in cui il presupposto di legittimità è basato sul consenso 
dell’interessato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca né la conservazione dei dati se obbligatorio o consentito dalla normativa privacy. 
 
 

 

 (barrare la casella se interessa): 
 

o Il sottoscritto esprime la revoca al trattamento dei propri dati personali in 
relazione alla finalità che precisa nelle note in calce (indicare per quali finalità si intende 
revocare il consenso); 

 
 
 

☐ 
2) DIRITTO DI ACCESSO 

 
DESCRIZIONE DIRITTO 

 
L’art. 15 del regolamento GDPR stabilisce che l’interessato abbia il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali che lo riguardano e in 
tal caso di ottenere l’accesso ai propri dati personali.  
Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori 
copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole 
basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo 
indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 
Il diritto di ottenere una copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui. Il titolare quindi valuterà se la 
richiesta relativa al diritto di accesso lede i diritti e le libertà altrui. 
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Il sottoscritto (barrare solo le caselle che interessano): 

o chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano; 

o in caso di conferma, chiede di ottenere l'accesso a tali dati, una copia degli stessi, e le 
informazioni previste dalle lettere dalla a) alla h) dell’art. 15, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare; 

o le finalità del trattamento; 

o le categorie di dati personali trattate; 

o 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; 

o il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

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

stati acquisiti); 

o l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 

e le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le 

conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

o Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione 

internazionale, di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi 

dell'articolo 46 relative al trasferimento 

 

 

 

☐ 
3) DIRITTO DI RETTIFICA E INTEGRAZIONE 

 
DESCRIZIONE DIRITTO 

 
L’art. 16 del regolamento GDPR prevede che l’interessato abbia il diritto di ottenere dal 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. 
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Il sottoscritto chiede (barrare solo le caselle che interessano): 
 

o Aggiornamento dei dati; 
 
o Rettifica dei dati; 

 
o Integrazione dei dati; 

 

 
 
 

 

 

☐ 
4) DIRITTO ALL’OBLIO 

 
DESCRIZIONE DIRITTO 

 
L’art. 17 del regolamento GDPR stabilisce che l’interessato abbia il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare 
del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se ad esempio i dati 
personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, 
oppure l'interessato ha revocato il consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento 
o ancora l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 
procedere al trattamento oppure si oppone al trattamento o ancora i dati sono trattati illecitamente o 
devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo giuridico. 
Il titolare se ha reso pubblici i dati personali è obbligato a cancellarli adottando misure ragionevoli, tenuto 
conto della tecnologia disponibile e dei costi, informando anche altri titolari del trattamento della richiesta 
dell’interessato a cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei propri dati personali. 
 

 

Il sottoscritto chiede (barrare solo le caselle che interessano): 
 

o cancellazione dei dati di seguito descritti e per i seguenti motivi indicati 
nelle note in calce (art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679); 
 

o nei casi previsti all’art. 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, 
l’attestazione che il titolare ha informato altri titolari di trattamento della richiesta 
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dell’interessato di cancellare link, copie o riproduzioni dei suoi dati personali nonché di 
aver adottato le misure ragionevoli per la cancellazione dei dati; 

 

 

 

☐ 
5) DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO 

 
DESCRIZIONE DIRITTO 

 
L’art. 18 del regolamento GDPR stabilisce che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
a) 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) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, 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 del GDPR, in attesa della 
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell'interessato. 
Se il trattamento è limitato, i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il 
consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure 
per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante 
dell'Unione o di uno Stato membro. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento è 
informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata. 
 

 
Il sottoscritto chiede  

la limitazione del trattamento per i seguenti motivi (barrare le caselle che interessano):  
 

o contesta l’esattezza dei dati personali;  

o il trattamento dei dati è illecito;  

o i dati sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 

di un diritto in sede giudiziaria; 

o l’interessato si è opposto al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 21, 

paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679; 
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o altre ipotesi  vedi note. 

 

 

 

 

☐ 
6) DIRITTO DI PORTABILITA’ DEI DATI 

 
DESCRIZIONE DIRITTO 

 
L’art. 20 del regolamento GDPR stabilisce che l’interessato abbia il diritto di ricevere in 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 ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: 
a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto; 
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
L'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento 
all'altro, se tecnicamente fattibile. Resta sempre salvo il diritto di oblio.  
Tale diritto non si applica al trattamento 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. 
Il diritto di portabilità dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui. Il titolare quindi valuterà se la 
richiesta relativa al diritto di accesso lede i diritti e le libertà altrui. 
 
 

 
Con riferimento a tutti i dati personali forniti al titolare, il sottoscritto chiede di  

(barrare solo le caselle che interessano): 
 

o ricevere tali dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico; 
 

o ricevere un sottoinsieme più limitato di dati personali (specificare nelle note il tipo di 
sottoinsieme di dati a cui si è interessati); 

o trasmettere direttamente al seguente diverso titolare del trattamento (specificare i 
riferimenti identificativi e di contatto del titolare nelle note): 
 

o tutti i dati personali forniti al titolare; 
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o un sottoinsieme di tali dati (che si specifica nelle note). 

 

 

 

 

☐ 
7) DIRITTO DI OPPOSIZIONE 

 
DESCRIZIONE DIRITTO 

 
L’art. 21 del regolamento GDPR stabilisce che l’interessato abbia il diritto di opporsi in qualsiasi momento, 
per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei suoi dati personali necessari per 
l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri oppure trattamenti necessari per 
il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, compresa la profilazione 
(art. 6, paragrafo 1, lettera (e) o lettera (f) GDPR). In caso di opposizione, il titolare del trattamento si 
astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi 
cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 
dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi 
in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, 
compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.  Qualora l'interessato si 
opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di 
trattamento per tali finalità. 
Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, l'interessato, per 
motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che 
lo riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
 
 

 
Il sottoscritto (barrare solo le caselle che interessano): 

 
o si oppone al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera 

e) o lettera f) GDPR, per i seguenti motivi legati alla sua situazione particolare 
(specificare nella note in calce); 
 

o 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. 
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☐ 
8) 

DIRITTO DI OTTENERE L’INTERVENTO UMANO NEL 
CASO DI PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

 
DESCRIZIONE DIRITTO 

 
L’art. 22 § 3 del regolamento GDPR stabilisce che l’interessato abbia il diritto, nel caso sia sottoposto da 
parte del titolare del trattamento ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona, acché il titolare del trattamento attui misure appropriate per tutelare 
i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da 
parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. 
 
 

 
Il sottoscritto 

o chiede di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento e di 
esprimere la propria opinione e di contestare la decisione in relazione al trattamento 
di cui all’art. 22 GDPR che si precisa nelle note. 

 

 

 

☐   
9) 

NOTE DELL’INTERESSATO  
A CHIARIMENTO DI QUANTO SOPRA 

 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Il sottoscritto dichiara che i dati anagrafici, i fatti, informazioni e documenti allegati al 

presente modulo sono veritieri e prova l’identità delle persone indicate come segue: 

☐ documento di riconoscimento che si allega; 

☐ procura e documento di riconoscimento del rappresentato; 

☐ il presente modulo viene firmato con firma digitale o altra firma elettronica 

avanzata oppure con altro strumento valido legalmente a prova della propria identità 

digitale; 

e chiede di inoltrare la risposta nel seguente modo: 

☐ direttamente all’indirizzo e-mail indicato nel modulo; 

☐ via posta all’indirizzo postale indicato nel modulo; 

☐ secondo le indicazioni riportate nelle note di cui sopra.  

Le comunichiamo di seguito come tratteremo le informazioni a noi inviate tramite la 

presente richiesta. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Prevista dall’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR),  relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei loro dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati nonché disciplinata dal  D.lgs.30.06.2003 n. 

196 (modificato  D.lgs. 10.08.2018 n. 101) e successive modificazioni o integrazioni. 

Gen.le Interessato, 

La informiamo, quale interessato, che il trattamento dei Suoi dati personali comuni (dati anagrafici di 

contatto ed eventualmente di pagamento), avverrà nel rispetto del regolamento GDPR sopra citato, secondo 

modalità adeguate ai principi di riservatezza, liceità, trasparenza, correttezza, esattezza, integrità, pertinenza, 
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per il minimo necessario e mediante adeguate misure di sicurezza, sulla base delle indicazioni di seguito 

riportate: 

Titolare del Trattamento CORETECH S.r.l.. Viale Ortles 13, 20139 Milano (MI) - Italy 

e-mail privacy@coretech.it PEC: coretech@pec.coretech.it   REA
MI - 1703914 - Codice fiscale e Partita IVA 03815480961

Finalità del trattamento I dati personali dell’interessato saranno utilizzati per: 

• adempimenti relativi alla Sua richiesta di esercitare i diritti di
interessato;

• per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi,
regolamenti o normative comunitarie, oppure da
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge
o da organi di vigilanza e di controllo.

Basi giuridiche Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali trovano 
fondamento giuridico in quanto sono necessarie: 

• per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento.

Modalità del trattamento Il trattamento dei suoi dati avverrà sia in modalità cartacea o con 
altre forme analogiche, sia in modalità elettronica o comunque 
automatizzata. 

Periodo di conservazione I dati personali dell’interessato saranno conservati: 

• 5 anni dall’evasione della richiesta al fine di provare gli
adempimenti relativi da parte del Titolare del Trattamento;

• in ogni caso, per un periodo anche superiore ai 5 anni, nel
caso di vertenza stragiudiziale e giudiziale fino alla
conclusione della stessa e decorrenza dei termini di
prescrizione.

Destinatari I dati personali dell’interessato saranno comunicati al personale 
interno autorizzato ed ad altri soggetti esterni, solo in quanto 
indispensabili per le finalità del trattamento sopra indicate. In 
particolare i destinatari saranno compresi in queste categorie: 

• professionisti, consulenti e avvocati;

• società per l’assistenza e consulenza per la gestione dei
sistemi informatici e software;

• istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni
funzionali ai fini sopra indicati;

• autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento
degli obblighi di legge o per far valere un diritto del titolare
del trattamento.

I nominativi dei soggetti nominati responsabili del trattamento 
saranno disponibili presso la sede del titolare del trattamento. 

Trasferimento dati extra-UE Non verrà effettuato alcun trasferimento dei dati al di fuori 
dell’Unione Europea. 
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Diritti dell’interessato Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

⚫ DIRITTO DI ACCESSO, ossia il diritto di ottenere dal titolare del 

trattamento la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei suoi 
dati personali  e, in tal caso, di ottenerne copia integrale; 

⚫ DIRITTO DI RETTIFICA, D’INTEGRAZIONE, DI 
CANCELLAZIONE ossia il diritto di ottenere la rettifica dei suoi dati 

personali inesatti e/o la loro integrazione, se incompleti, o la loro 
cancellazione per motivi legittimi; 

⚫ DIRITTO DI LIMITAZIONE AL TRATTAMENTO, ossia il diritto a 

richiedere la sospensione del trattamento dei suoi dati personali, qualora 
sussistano motivi legittimi; 

⚫ DIRITTO DI OPPORSI AL TRATTAMENTO, ossia il diritto di opporsi 

al trattamento dei suoi dati personali qualora sussistano motivi legittimi; 

⚫ DIRITTO ALLA PORTABILITA’ DEI DATI, ossia il diritto di ricevere i 

suoi dati personali, in un formato di uso comune e leggibile e trasmetterli 
ad un altro titolare del trattamento, se la base giuridica del trattamento 
sia il contratto e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati. 

Diritto di proporre reclamo In caso di contestazioni, Lei ha diritto di proporre reclamo 
all’autorità di controllo del paese in cui risiede abitualmente: per 
l’Italia l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it. 

Conseguenze nel caso di mancato 
conferimento dei dati personali 

Nel caso di mancata comunicazione dei dati personali per le finalità 
di cura sopra menzionate, sarà impossibile evadere la richiesta. 

Interessato minorenne Nel caso di interessato minorenne, sarà necessario che la presente 
informativa sia ricevuta dal suo rappresentante legale.  

Ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sui diritti degli interessati possono essere 
reperite nel sito internet: www.garanteprivacy.it.  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Luogo, _______________________ 

Data,   _______________________ 

 

Firma interessato______________________________________________________ 
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