All’attenzione di:
CPL CONCORDIA Soc. Coop.

Via Achille Grandi, 39
41033 – Concordia sulla
Secchia (Mo)
e-mail: gdpr@cpl.it
Alla c.a. del Titolare del trattamento e
p.c. del DPO

ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
(artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a
a _____________________________________ il ___________________________________
C.F. __________________________ numero di telefono ______________________ (utilizzato solo se
necessario e per finalità connesse alla presente Istanza)

NB. La risposta all’interessato è fornita attraverso lo stesso strumento e canale utilizzato da
quest’ultimo, salvo diversa indicazione espressa di seguito.
(completare solo se il canale preferito per le comunicazioni sia diverso da quello utilizzato
dall’interessato per formulare l’istanza):
Indirizzo completo:
indirizzo e-mail:
Indirizzo PEC:
in qualità di vostro (barrare solo la casella che ricorre):
Candidato all’assunzione
Lavoratore
Ex lavoratore
Socio o Ex socio
Familiare del lavoratore o socio, oppure dell’ex lavoratore o ex socio
Dipendente di un cliente o fornitore persona giuridica
Cliente persona fisica
Ex cliente persona fisica
Possibile cliente persona fisica
Fornitore ditta individuale o professionista
Ex Fornitore ditta individuale o professionista
Possibile Fornitore ditta individuale o professionista
Altro (specificare):

RICHIEDE di esercitare un diritto (come da art. 15 ad art. 22) ed in particolare

1. Accesso ai dati personali
(art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto (barrare solo le caselle che interessano):
chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano;
in caso di conferma, chiede di ottenere l'accesso a tali dati, una copia degli stessi, e
tutte le informazioni previste alle lettere da a) a h) dell’art. 15, paragrafo 1, del
Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare;
• le finalità del trattamento;
• le categorie di dati personali trattate;
• 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;
• il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
• l’origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono
stati
acquisiti);
• 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.
Per aiutarci ad identificarti ed esaudire al meglio la tua richiesta di esercizio del diritto in questione, ti
chiediamo di darci più informazioni possibili per accertare l’ambito di riferimento del trattamento di dati
(ad esempio: attività svolta o in corso tra le parti, in caso di attività conclusa indicare un periodo di riferimento, etc…):

2. Richiesta di intervento sui dati
(artt. 16-18 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni (barrare solo le caselle che interessano):
rettifica e/o aggiornamento dei dati (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
cancellazione dei dati (art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679), per i
seguenti motivi (specificare quali):
i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti o altrimenti trattati;
il
sottoscritto
ha
già
revocato
(in
questa
modalità
____________________________,
indicativamente
in
data
____________________________) il consenso precedentemente reso su
cui si basava il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1,
lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e non sussiste altro
fondamento giuridico per il trattamento;

il sottoscritto intende revocare in questo momento il consenso su cui si
basa
il
trattamento
(prestato
in
modalità
_____________________________,
indicativamente
in
data
___________________________)
conformemente
all’articolo
6,
paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e non
sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
il sottoscritto si è precedentemente opposto (in questa modalità
________________________________,
indicativamente
in
data
_______________________________) al trattamento ai sensi dell’articolo
21 e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento;
i dati personali sono stati trattati illecitamente perché
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________
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 (e la norma di riferimento è
______________________________________________);
i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della
società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
nei casi previsti all’art. 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, oltre alla
cancellazione di cui al punto precedente, di informare gli altri titolari di trattamento della
richiesta di cancellare link, copie o riproduzioni dei suoi dati personali;
limitazione del trattamento (art. 18) per i seguenti motivi (barrare le caselle che interessano):
il sottoscritto contesta l’esattezza dei dati personali;
il
trattamento
dei
dati
è
illecito
perché
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________
i dati sono necessari al sottoscritto per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria;
il sottoscritto si è precedentemente opposto (in questa modalità
________________________________, indicativamente in data
_______________________________) al trattamento dei dati ai sensi
dell’art. 21, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 ed è in attesa
della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi del titolare
del trattamento rispetto ai propri.
Per aiutarci ad identificarti ed esaudire al meglio la tua richiesta di esercizio del diritto in questione, ti
chiediamo di darci più informazioni possibili per accertare l’ambito di riferimento del trattamento di dati
(ad esempio: attività svolta o in corso tra le parti, in caso di attività conclusa indicare un periodo di riferimento, etc…):

3. Portabilità dei dati
(art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679)
Con riferimento ai dati personali forniti al titolare, il sottoscritto chiede di (selezionare solo le caselle che
interessano):

ricevere tali dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico;
ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare del trattamento ad un altro, se
tecnicamente possibile.
Indicare i dati identificativi e di contatto del titolare a cui trasmettere i dati :

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________

(Il Titolare in questione verrà contattato anche al fine di capire se tale trasmissione è
tecnicamente possibile)
A tal fine, i dati che il sottoscritto chiede di trasmettere sono:
tutti i dati personali forniti al titolare;
una
parte
di
dati
personali
forniti
al
titolare,
e
precisamente
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Per aiutarci ad identificarti ed esaudire al meglio la tua richiesta di esercizio del diritto in questione, ti
chiediamo di darci più informazioni possibili per accertare l’ambito di riferimento del trattamento di dati
(ad esempio: attività svolta o in corso tra le parti, in caso di attività conclusa indicare un periodo di riferimento, etc…):

4. Opposizione al trattamento
(art. 21, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679)
Con riferimento ai dati personali forniti al titolare (selezionare solo le caselle che interessano):
Il sottoscritto si oppone al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1,
lettera e) per i seguenti motivi legati alla sua situazione particolare (specificare):

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Per aiutarci ad identificarti ed esaudire al meglio la tua richiesta di esercizio del diritto in questione, ti
chiediamo di darci più informazioni possibili per accertare l’ambito di riferimento del trattamento di
dati (ad esempio: attività svolta o in corso tra le parti, in caso di attività conclusa indicare un periodo di riferimento,
etc…):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Inoltre:
Il sottoscritto chiede contestualmente la cancellazione dei dati in quanto non sussiste
alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
Il sottoscritto chiede contestualmente la limitazione, in attesa della verifica in merito
all’eventuale prevalenza dei motivi del titolare del trattamento rispetto ai propri.

5. Opposizione al trattamento per fini di marketing diretto
(art. 21, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679)
Con riferimento ai dati personali forniti al titolare (selezionare solo le caselle che interessano):
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.
Per aiutarci ad identificarti ed esaudire al meglio la tua richiesta di esercizio del diritto in questione, ti
chiediamo di darci più informazioni possibili per accertare l’ambito di riferimento del trattamento di
dati (ad esempio: attività svolta o in corso tra le parti, in caso di attività conclusa indicare un periodo di riferimento, etc…):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Inoltre:
Il sottoscritto chiede contestualmente la cancellazione dei dati in quanto non sussiste
alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento

Eventuali precisazioni
Il/la sottoscritto/a precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati):

(Luogo e data)

Firma

Il Titolare informa che non potrà essere dato seguito a richieste qualora sussistano condizioni che
impediscano di identificare in modo corretto o univoco l’interessato.
L’identità si considera certa o, comunque, provata se l’interessato ha esibito una copia del proprio documento di
identità in corso di validità o se ha indicato nella richiesta un numero sufficiente di informazioni affinché si possa
ragionevolmente supporre che le stesse siano nella disponibilità esclusiva dell’interessato (es. e-mail proveniente

da indirizzo di posta elettronica coincidente con quello indicato dall’interessato in altra sede, nei rapporti con la
Società).
Qualora il Titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la
richiesta per l’esercizio dei propri diritti, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità
dell'interessato (inclusa la copia di un documento di identità in corso di validità che verrà eliminata
immediatamente dopo l’accertamento dell’identità dell’interessato).
L’interessato verrà informato, ai sensi dell’art. 12, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679, al più tardi entro
un mese dal ricevimento della presente richiesta, della conclusione dell’iter di valutazione/esecuzione dei diritti
esercitati, degli eventuali motivi che impediscono al titolare di fornire le informazioni o svolgere le operazioni
richieste, nonché della sussistenza di eventuali condizioni che impediscono al titolare di identificarlo come
interessato, ai sensi dell’art. 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.

Informativa breve ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679
Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e la normativa italiana di riferimento disciplinano il trattamento e la protezione dei dati
personali, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali dei soggetti a cui i dati in questione appartengono; ai sensi del
Regolamento, vengono di seguito indicate le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali degli utenti che,
nell’esercizio dei diritti ad essi riconosciuti dagli articoli 15 - 21 del Regolamento UE n. 2016/679, formulano espressa istanza a
CPL Concordia Soc. Coop.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016, mediante strumenti automatizzati
e non automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità di gestione delle richieste e fornire riscontro agli
interessati e consentirgli il pieno esercizio dei propri diritti, in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Sono previste e osservate specifiche misure di
sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
La comunicazione, da parte degli interessati, dei dati personali richiesti è obbligatoria, in quanto costituisce un requisito
indispensabile per l’avvio e la conclusione dell’iter di esame, valutazione ed esecuzione della richiesta e per la gestione del
rapporto con l’interessato; la loro mancata comunicazione, anche parziale, comporta l’impossibilità di svolgere le attività appena
indicate.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici o privati, per l’adempimento di obblighi di legge o per l’eventuale
accertamento di responsabilità, oppure su richiesta dell’interessato, nei casi previsti alla normativa.
I dati personali saranno trattati per il tempo necessario ad evadere la richiesta e saranno successivamente conservati, in ogni
caso, per un tempo non superiore a 10 anni, salvo che l’ulteriore conservazione dei dati non sia necessaria per adempiere ad
obblighi di legge.
L’informativa estesa è consultabile al sito https://www.cpl.it/informative/

