
MODULO A - ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Alla c.a. del Data Protection Officer 

InLinea S.p.A
Via Piazza Guglielmo Marconi 25
00144 Roma 
E-Mail : privacy.inlinea@hdia.it

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________il ___________________________,  

nella sua qualità di soggetto interessato dei trattamenti di dati personali effettuati 

da_________________________________________, con la presente chiede di esercitare i suoi diritti 

in conformità a quanto disposto dall’articolo 12 del Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito anche “Regolamento o “RGPD”) con riferimento ad una 

o più delle ipotesi illustrate nel seguito.

Accesso ai dati personali (art. 15, co. 1, del Regolamento) 

Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente chiede di conoscere (Barrare 
solo le caselle di interesse): 

la/le finalità del trattamento; 

le categorie di dati personali in questione; 

i destinatari (o le categorie) a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, avuto 
particolare riguardo al fatto se i destinatari si trovano in paesi terzi o fanno parte di 
organizzazioni internazionali; 

il periodo di conservazione dei dati personali previsto ovvero i criteri utilizzati per determinare 
tale periodo (se possibile); 

l’origine dei dati (solo nel caso in cui non siano stati direttamente raccolti presso lo scrivente) 

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione di cui all'articolo 
22, co. 1 e 4,) e sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste da tale 
trattamento per l'interessato; 

se i dati personali sono trasferiti ad un paese terzo non appartenente allo Spazio Economico 
Europeo (SEE) o a un'organizzazione internazionale e, in caso positivo, dell'esistenza di 
garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46  

 Richiesta di intervento sui dati personali (Artt. 16, 17 e 18 del Regolamento) 

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni (Barrare solo le caselle di interesse): 

rettifica dei dati (inserire nuove informazioni): 
__________________________________________________________________________ 



 
cancellazione dei dati, per il seguente motivo: 

 
 

dati non più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; 
 
revoca del consenso su cui si basava il trattamento conformemente all’art. 6 par. 1 lett. 
a) o all’art. 9 par. 2 lett. a) e se non sussiste altro fondamento giuridico per il 
trattamento; 
 
opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 par. 1; 
 
 opposizione al trattamento in quanto i dati personali sono trattati illecitamente; 
 

 
Richiesta di limitazione di trattamento (Art. 18 de l Regolamento) 

 
Il sottoscritto chiede di limitare il trattamento dei propri dati personali in quanto (barrare solo le caselle 
di interesse) 
 
 contesta l’esattezza dei dati in possesso del Titolare; 
 

il trattamento è illecito 
 
si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 par. 1 ed è in attesa della verifica in merito 
all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell’interessato. 

 
 
Opposizione al trattamento (Art. 21 del Regolamento ) 
 
Il sottoscritto (barrare solo le caselle di interesse):  

 
si oppone al trattamento dei propri dati personali inclusa l’eventuale profilazione; 
 
si oppone al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing. 

 
 
Opposizione al processo decisionale automatizzato ( Art. 22 del Regolamento) 
 
Il sottoscritto: 

 
si oppone al trattamento dei propri dati personali effettuato in modo automatizzato, compresa 
la profilazione ai sensi dell’art. 22. 

 
 
Si allega documento di identità in corso di validità. 
 
 

********** 
 
 
 



In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento U E n. 679/2016, il sottoscritto si riserva di 
rivolgersi all’Autorità Giudiziaria o al Garante de lla Protezione dei Dati Personali se entro 30 
giorni dal ricevimento della presente istanza non p erverrà un riscontro idoneo ad uno dei 
seguenti recapiti: 
 
 
_________________________________________________________________ 
Via /Piazza 
 
_________________________________________________________________ 
Comune 
 
_________________________________________________________________ 
Provincia 
 
_________________________________________________________________ 
Codice Postale 
 
_________________________________________________________________ 
e-mail/PEC 
 
 
EVENTUALI PRECISAZIONI.  Il sottoscritto precisa quanto segue: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Estremi di un documento di riconoscimento 
 
 
 
 
 
____________________________    _____________________________ 

(Luogo e data)            (Firma) 


