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Al Titolare del trattamento dei dati personali                                                  (il presente modulo è composto da tre pagine) 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “V. EMANUELE II” 

VIA V. CORTESE 1 – 88100 CATANZARO 
Tel. 0961 726345 – email czis021007@istruzione.it 

C.F. 97087810798 – C.M. CZIS021007 

 
Oggetto: ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _________________________________________________ il _______________________________, 
esercita con la presente richiesta i suoi diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679: 
 
 

(Barrare solo le caselle che interessano) 

Accesso ai dati personali 
(art. 15 GDPR) 
 

Il sottoscritto intende esercitare il diritto di ottenere dal titolare del trattamento: 

 La conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 

 L’accesso ai dati personali e alle informazioni 
 
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

(Barrare solo le caselle che interessano) 

Richiesta di ottenere l’accesso alle informazioni sul trattamento 
(art. 15 GDPR)  
 

Il sottoscritto chiede di conoscere: 

 le finalità del trattamento dei dati che lo riguardano; 

 le categorie di dati trattamenti; 

 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali sono o possono essere comunicati 

 quando possibile, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzato per determinarlo 

 l’esistenza del diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento o di 
opporsi al trattamento 

 il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo 

 l’origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti) 

 l’esistenza di un processo decisionale automatizzato 
 
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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(Barrare solo le caselle che interessano) 

Richiesta di rettifica 
(art. 16 GDPR) 
 

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni: 

 aggiornamento dei dati 

 rettifica dei dati 

 integrazione dei dati 

 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): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

(Barrare solo le caselle che interessano) 

Richiesta di cancellazione (diritto all’oblio) 
(art. 17 GDPR) 
Il sottoscritto chiede la cancellazione dei propri dati personali per il seguente motivo: 

 i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti 

 revoca il consenso su cui si basa il trattamento 

 si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento 

 i dati personali sono stati trattati illecitamente 

 i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale cui è soggetto il titolare 
 
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

(Barrare solo le caselle che interessano) 

Richiesta di limitazione di trattamento 
(art. 18 GDPR) 
Il sottoscritto chiede la limitazione al trattamento dei propri dati per il seguente motivi: 

 contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare a verificare l’esattezza di tali 
dati 

 il trattamento è illecito e il sottoscritto si oppone alla cancellazione chiedendo invece di limitare l’utilizzo 

 i dati sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria, ma il titolare non né ha più bisogno ai fini del trattamento 

 il sottoscritto si è opposto al trattamento, in attesa della verifica della prevalenza dei motivi legittimi del 
titolare rispetto a quelli del sottoscritto 

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

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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(Sbarrare solo le caselle che interessano) 

Richiesta di opposizione al trattamento 
(art. 21 GDPR) 

 Il sottoscritto si oppone al trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) o f) 
 
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Il titolare del trattamento deve dimostrare che i suoi interessi legittimi prevalgono sugli interessi o diritti del 
sottoscritto. 
 
 
Il sottoscritto si riserva di rivolgersi all’autorità giudiziaria o all’autorità di controllo Garante privacy (con 
segnalazione, reclamo o ricorso: artt. 141 ss. del Codice) se entro 15 giorni e comunque senza giustificato 
ritardo,dal ricevimento della presente istanza, non perverrà un riscontro idoneo. 
 
Recapito per la risposta: 

 Indirizzo postale 
 
Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Comune ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Provincia / CAP ………….….………………………………………………………………………………………. 
 
oppure 

 e-mail:……………………………………………………………………………………………………….. 
 
oppure 

 telefono*: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Eventuali precisazioni 
Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Estremi del documento di riconoscimento**: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
………………………………….……………..                                      ………….……………………………………….. 
( Luogo e data)                                                                                                                (Firma) 
 
 
* Le richieste in esame e la relativa risposta possono essere anche orali. Tuttavia, se l’interessato si rivolge 
all’Autorità di controllo con un ricorso, occorre allegare copia della richiesta rivolta al titolare del trattamento. 
 
** Esibire o allegare copia di un documento di riconoscimento, se l’identità del richiedente non è accertata con 
altri elementi. 
 


