
 

Al TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “Ettore Carafa” 

DIRIGENTE PRO TEMPORE 
via Bisceglie 

76123 Andria (Bt) 
SEDE 

 
OGGETTO: ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
                  (Artt. 15-16-17-18-20, GDPR 679/16) – DIRITTO SINGOLO O PLURIMI. 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
 
Nato/a a_________________________________________ (prov. ___) il __________________ 
 
Residente in ____________________________ alla via ________________________________ 
 
Estremi del documento di riconoscimento____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

di cui è acquisita agli atti copia fotostatica, in allegato alla presente istanza.  

Esercita con la presente richiesta i suoi diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di prote-
zione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196): 
 

BARRARE SOLO LE RICHIESTE CHE INTERESSANO 
 

□ ACCESSO AI DATI PERSONALI (art. 15 – GDPR 679/16) 
 

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

① chiede di confermargli l’esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati; 

② chiede di comunicargli i medesimi dati in forma intelligibile (art. 10 del Codice). 
 
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si 
fa riferimento): 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
□ RICHIESTA DI CONOSCERE ALCUNE NOTIZIE SUL TRATTAMENTO (art. 15 – GDPR 679/16) 
Il sottoscritto chiede di conoscere: 
 

   ① Origine dei dati (ovvero il soggetto o la fonte dalla quale essi sono stati acquisti); 
   ② Finalità del trattamento dei dati che lo riguardano; 
   ③ Modalità del medesimo trattamento; 
   ④ Logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici; 
   ⑤ Estremi identificativi del titolare del trattamento (ovvero della pubblica ammini-

strazione, della persona giuridica pubblica o privata, dell’associazione od organismo 
che li tratta); 

   ⑥ Estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento (nel caso in cui siano 
designati ai sensi dell’art. 29 del Codice); 

   ⑦ Soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comuni-
cati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati o di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato; 

   ⑧ Estremi identificativi del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato (se 
designato ai sensi dell’art. 5 del Codice). 

 



 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
□ RICHIESTA DI INTERVENTO SUI DATI (articoli dal 16 al 18 del GDPR 679/16) 
Il sottoscritto chiede di portare a termine le seguenti operazioni: 
   ① Aggiornamento dei dati; 
   ② Rettificazione dei dati, articolo 16 GDPR;  
   ③ Integrazione dei dati; 
   ④ Cancellazione dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non 

è necessaria la conservazione), articolo 17 GDPR;  
   ⑤ Trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge (com-

presi quelli di cui non è necessaria la conservazione); 
   ⑥ Blocco o limitazione dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione), articolo 18 GDPR;  
   ⑦ Attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il suo contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
o diffusi. 

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

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

□ OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO PER FINI PUBBLICITARI (art. 20 GDPR) 
 
   ① Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati effettuato a fini di invio di mate-

riale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
comunicazione commerciale.  

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

□ OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO PER MOTIVI LEGITTIMI  
    

① Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati per i seguenti motivi legittimi: 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Il sottoscritto si riserva di rivolgersi all’autorità giudiziaria o al Garante (con segnalazione, recla-
mo o ricorso: artt. 141 ss. del Codice) se entro 15 giorni dal ricevimento della presente istanza 
non perverrà un riscontro idoneo. 
 

Recapito per la risposta: 
 

   __________________________________________________________________ 
  Via/Piazza 

__________________________________________________________________ 
  Comune                                                                                              Provincia  

 
  Codice postale ______________ 
oppure 
   e-mail: __________________________________________________________ 
oppure 
   telefax: __________________________________________________________ 
 
Eventuali precisazioni 
 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
         ____________________ ______________________________________ 
                    (Luogo e data)                               ( Firma) 
 


