Spett.le
INCENTIVE PROMOMEDIA S.R.L.
Lotto 12/A c/o Baricentro s.s. 100 Km 18
70010 CASAMASSIMA (BA)

Oggetto: Esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Il sottoscritto............................................... nato a............................... il …………. (c.f. ………………….. )
residente a.................................................., nell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE)
2016/679,
chiede


di avere conferma dell’esistenza di un trattamento di dati personali che lo riguardano;
di ottenere l’accesso ai propri dati personali e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile;

di conoscere le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati, i destinatari, il periodo di

conservazione, l’origine dei dati, l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione;
la rettificazione e/o aggiornamento del seguente dato personale: ………….;


l’integrazione del seguente dato personale: ………….;

la cancellazione dei propri dati personali per i seguenti motivi: …………. (specificare quali):
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
nei casi previsti dall’art. 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, l’attestazione che il Titolare

ha informato altri titolari del trattamento della richiesta dell’interessato di cancellare link, copie o
riproduzioni dei suoi dati personali;

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

inesattezza dei dati personali

il trattamento dei dati è illecito

i dati sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria

l’interessato si è opposto al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 21, par.1, del Regolamento
(UE) 2016/679

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

di
trasmettere
tutti
i
dati
personali
forniti
al
seguente
diverso
titolare
del
trattamento……………………………………….(specificare i riferimenti identificativi e di contatto);

di opporsi al trattamento per i seguenti motivi: …………………………………(specificare quali)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..;
Il sottoscritto chiede di essere informato, ai sensi dell’art. 12, par.4 del Regolamento (UE) 2016/679, entro 30
giorni dal ricevimento della presente, degli eventuali motivi che impediscono al titolare di fornire le informazioni o
svolgere le operazioni richieste.
Il sottoscritto, chiede, in particolare, di essere informato della sussistenza di eventuali condizioni che
impediscono al titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell’art. 11, par. 2, del Regolamento (UE)
2016/679.
Luogo e data
……………
Firma dell’interessato
…………………….

