
MODULO	A	

Al	_____________________________	

_______________________________	

_______________________________	

(Indirizzare	al	titolare	o	al	responsabile	del	trattamento)	

	

	

Oggetto:	ESERCIZIO	DI	DIRITTI	IN	MATERIA	DI	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	

Il/La	sottoscritto/a	________________________________________________________________________	

nato/a	a	_____________________________________________________________	il	_________________	

esercita	con	la	presente	richiesta	i	suoi	diritti	in	materia	di	trattamento	dei	dati	personali	(REGOLAMENTO	
(UE)	2016/679)1:	

	

MODALITà	DI	RICHIESTA	

VIA E MAIL 

L’interessato del trattamento può inviare la propria richiesta: 

I. Scrivendo all’indirizzo di posta elettronica	privacy@cembre.com. La e-mail dovrà avere in allegato: 
a) Il “Modulo di richiesta diritti interessato”; 
b) Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato, qualora la richiesta 

provenga direttamente dall’interessato; 
c) Fotocopia del documento di identità in corso di validità di chi fa la richiesta, qualora la 

richiesta provenga da parte di un terzo (incluso un familiare); 
d) Delega scritta dell’interessato, qualora la richiesta provenga da parte di un terzo (incluso un 

familiare); 
e) Richiesta su carta intestata del legale, qualora la richiesta provenga da parte di un legale; 

	

VIA	POSTA	ORDINARIA		

II. Scrivendo all’indirizzo Cembre S.p.A., via Serenissima n. 9- Brescia c.a. Ufficio Privacy 
La richiesta dovrà avere in allegato: 

f) Il “Modulo di richiesta diritti interessato”; 
g) Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’interessato, qualora la richiesta 

provenga direttamente dall’interessato; 
h) Fotocopia del documento di identità in corso di validità di chi fa la richiesta, qualora la 

richiesta provenga da parte di un terzo (incluso un familiare); 
i) Delega scritta dell’interessato, qualora la richiesta provenga da parte di un terzo (incluso un 

familiare); 
j) Richiesta su carta intestata del legale, qualora la richiesta provenga da parte di un legale; 
k) Verifica dell’iscrizione all’albo del legale (on-line presso l’ordine di iscrizione oppure presso il 

CNF, albo nazionale on-line), qualora la richiesta provenga da parte di un legale. 
	

	

																																																													
1	Sono	ammesse	deroghe	ai	diritti	riconosciuti	dal	regolamento,	ma	solo	sul	fondamento	di	disposizioni	normative	nazionali,	ai	sensi	dell'articolo	23	
nonché	di	altri	articoli	relativi	ad	ambiti	specifici	(si	vedano,	in	particolare,	art.	17,	paragrafo	3,	per	quanto	riguarda	il	diritto	alla	
cancellazione/"oblio",	art.	83	-	trattamenti	di	natura	giornalistica	e	art.	89	-	trattamenti	per	finalità	di	ricerca	scientifica	o	storica	o	di	statistica).	
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AACCCCEESSSSOO  AAII   DDAATTII   PPEERRSSOONNAALLII                                                   (barrare le opzioni che 

interessano) 
(Articolo	15	del	Regolamento	(UE)	2016/679)																																																																																																																																

Il	sottoscritto	intende	accedere	ai	dati	che	lo	riguardano	e	precisamente:	

o chiede	conferma	che	ci	sia	o	meno	in	corso	un	trattamento	di	dati	personali	che	lo	riguardano	e	in	
tal	caso	chiede	di	ottenere	l’accesso	ai	dati	personali	e	alle	seguenti	informazioni:	

a) le	finalità	del	trattamento;		
b) le	categorie	di	dati	personali	in	questione;		
c) 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;		
d) quando	possibile,	il	periodo	di	conservazione	dei	dati	personali	previsto	oppure,	se	non	è	

possibile,	i	criteri	utilizzati	per	determinare	tale	periodo;		
e) 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;		

f) il	diritto	di	proporre	reclamo	a	un'autorità	di	controllo;		
g) qualora	i	dati	non	siano	raccolti	presso	l'interessato,	tutte	le	informazioni	disponibili	sulla	

loro	origine;		
h) 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.	

o chiede	di	comunicargli	i	medesimi	dati	in	forma	intelligibile,	ossia	in	un	formato	strutturato,	di	uso	
comune	 e	 leggibile	 da	 dispositivo	 automatico	 i	 dati	 personali	 che	 lo	 riguardano	 (Diritto	 alla	
Portabilità	dei	dati	-	Articolo	20	del	Regolamento	(UE)	2016/679)2;	

o chiede,	 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	del	
Regolamento	(UE)	2016/679	relative	al	trasferimento.	

	

La	presente	richiesta	riguarda	(indicare	i	dati	personali,	le	categorie	di	dati	o	il	trattamento	cui	si	fa	riferimento):	

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________	

	

RREETTTTIIFFIICCAA  DDEEII   DDAATTII   PPEERRSSOONNAALLII                                               (barrare le opzioni che 

interessano) 
(Articolo	16	del	Regolamento	(UE)	2016/679)	

Il	sottoscritto	chiede	di	effettuare	le	seguenti	operazioni:	

																																																													
2	L’esercizio	del	diritto	alla	portabilità	dei	dati	trova	applicazione	qualora:	

a) il	trattamento	si	basi	sul	consenso	ai	sensi	dell'articolo	6,	paragrafo	1,	lettera	a),	o	dell'articolo	9,	paragrafo	2,	lettera	a),	o	su	un	
contratto	ai	sensi	dell'articolo	6,	paragrafo	1,	lettera	b);	e		

b) il	trattamento	sia	effettuato	con	mezzi	automatizzati.	
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o rettifica	dei	dati;	 	
o integrazione	dei	dati;	
o aggiornamento	dei	dati.	

	

La	presente	richiesta	riguarda	(indicare	i	dati	personali,	le	categorie	di	dati	o	il	trattamento	cui	si	fa	riferimento):	

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________	

	

CCAANNCCEELLLLAAZZIIOONNEE  DDEEII   DDAATTII   PPEERRSSOONNAALLII 3                                 (barrare le opzioni che 

interessano) 
	(Articolo	17	del	Regolamento	(UE)	2016/679)	

Il	 sottoscritto	 chiede	 di	 effettuare	 la	 cancellazione	 dei	 dati	 personali	 (“diritto	 all’oblio”)	 con	 la	 seguente	
motivazione:	

o i	 dati	 personali	 non	 sono	 più	 necessari	 rispetto	 alle	 finalità	 per	 le	 quali	 sono	 stati	 raccolti	 o	
altrimenti	trattati;	

o il	 sottoscritto	 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),	e	se	non	sussiste	altro	fondamento	
giuridico	per	il	trattamento;	

o il	 sottoscritto	 si	oppone	al	 trattamento	ai	 sensi	dell'articolo	21,	paragrafo	1,	e	non	sussiste	alcun	
motivo	legittimo	prevalente	per	procedere	al	trattamento,	oppure	si	oppone	al	trattamento	ai	sensi	
dell'articolo	21,	paragrafo	2;	

o i	dati	personali	sono	stati	trattati	illecitamente;	
o 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;	
o i	dati	personali	sono	stati	raccolti	relativamente	all'offerta	di	servizi	della	società	dell'informazione	

di	cui	all'articolo	8,	paragrafo	1.	

La	presente	richiesta	riguarda	(indicare	i	dati	personali,	le	categorie	di	dati	o	il	trattamento	cui	si	fa	riferimento):	

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________	

	

LLIIMMIITTAAZZIIOONNEE  DDEELL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII   DDAATTII   PPEERRSSOONNAALLII     (barrare le 

opzioni che interessano) 
	(Articolo	18	del	Regolamento	(UE)	2016/679)	

																																																													
3	Nel	caso	di	esercizio	del	diritto	all’oblio	attraverso	richiesta	di	cancellazione	espressa	dei	dati	personali	trattati	dal	titolare,	ti	ricordiamo	che	tali	
dati	saranno	conservati,	in	forma	protetta	e	con	accesso	limitato,	unicamente	per	finalità	di	accertamento	e	repressione	dei	reati,	per	un	periodo	
non	superiore	ai	12	mesi	dalla	data	della	richiesta	e	successivamente	saranno	cancellati	in	maniera	sicura	o	anonimizzati	in	maniera	irreversibile.	
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Il	 sottoscritto	 chiede	 di	 ottenere	 la	 limitazione	 del	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 con	 la	 seguente	
motivazione:	

o il	sottoscritto	contesta	l’esattezza	dei	dati	personali;	
o il	trattamento	dei	dati	personali	è	illecito;	
o benché	il	titolare	del	trattamento	non	ne	abbia	più	bisogno	ai	fini	del	trattamento,	i	dati	personali	

sono	 necessari	 al	 sottoscritto	 per	 l’accertamento,	 l’esercizio	 o	 la	 difesa	 di	 un	 diritto	 in	 sede	
giudiziaria.	
	

La	presente	richiesta	riguarda	(indicare	i	dati	personali,	le	categorie	di	dati	o	il	trattamento	cui	si	fa	riferimento):	

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________	

	

OOPPPPOOSSIIZZIIOONNEE  AALL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDAATTII   PPEERRSSOONNAALLII              (barrare le opzioni 

che interessano) 
(Articolo	21	del	Regolamento	(UE)	2016/679)	

A) Il	sottoscritto	chiede	di	opporsi	per	motivi	connessi	alla	sua	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.	Il	sottoscritto	chiede	di	opporsi	per	motivi	connessi	alla	
sua	situazione	particolare4:	

o 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	 (articolo	 6,	
paragrafo	1,	lettera	e);	

o al	trattamento	necessario	per	il	perseguimento	del	legittimo	del	titolare	del	trattamento	o	
di	 terzi,	 a	 condizione	 che	 non	 prevalgano	 gli	 interessi	 o	 i	 diritti	 e	 le	 libertà	 fondamentali	
dell'interessato	 che	 richiedono	 la	 protezione	 dei	 dati	 personali,	 in	 particolare	 se	
l'interessato	è	un	minore	(articolo	6,	paragrafo	1,	lettera	f);	

o al	 trattamento	di	dati	personali	 che	 lo	 riguardano	qualora	 i	dati	personali	 siano	 trattati	 a	
fini	 di	 ricerca	 scientifica	 o	 storica	 o	 a	 fini	 statistici	 a	 norma	 dell’articolo	 89,	 paragrafo	 1,	
salvo	se	il	trattamento	è	necessario	per	l’esecuzione	di	un	compito	di	interesse	pubblico.	

Il	 sottoscritto	 si	 oppone	 al	 trattamento	 dei	 dati	 per	 i	 seguenti	 motivi	 connessi	 alla	 sua	 situazione	
particolare:	

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________	

	
																																																													
4	Nel	caso	di	esercizio	del	diritto	di	opposizione,	per	motivi	connessi	alla	propria	situazione	particolare,	al	trattamento	dei	dati	personali	ai	sensi	
dell’art.	6,	paragrafo	1,	lettere	e)	o	f),	compresa	la	profilazione	sulla	base	di	tali	disposizioni,	ti	ricordiamo	che	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.	
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B) Il	sottoscritto	chiede	di	opporsi	al	trattamento	dei	dati	personali	raccolti	per	le	seguenti	finalità:	
o marketing	diretto;	
o profilazione.	

	

	

	

Il	 sottoscritto	 si	 riserva	 di	 rivolgersi	 all’autorità	 giudiziaria	 o	 al	 Garante	 con	 ricorso	 se	 entro	 un	 mese	 dal	
ricevimento	della	presente	istanza	non	perverrà	un	riscontro	idoneo,	anche	in	caso	di	diniego.	

	

	

	

Recapito	per	la	risposta:	

o Indirizzo	postale:	___________________________________________________________________	
Via/Piazza	________________________________________________________________________	
Comune	__________________________________________________________________________	
Provincia	 _____________________________________________	 Codice	 postale	
________________	

oppure	

o e-mail:	___________________________________________________________________________	

oppure	

o telefax:	__________________________________________________________________________	

oppure	

o telefono:_________________________________________________________________________	

	

	

EEVVEENNTTUUAALLII   PPRREECCIISSAAZZIIOONNII   
	

Il	sottoscritto	precisa	(fornire	eventuali	spiegazioni	utili	o	indicare	eventuali	documenti	allegati):	

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________	

Estremi	di	un	documento	di	riconoscimento5:	

_______________________________________________________________________________________	

																																																													
5	Esibire	o	allegare	copia	di	un	documento	di	riconoscimento,	se	l’identità	del	richiedente	non	è	accertata	con	altri	elementi.	
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________________________		 	 	 	 	 	 _____________________________	

(Luogo	e	data)		 	 	 	 	 	 	 	 	 (Firma)	


