DIRITTI DELL’INTERESSATO
relativamente ai dati personali oggetto di trattamento
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

PREMESSA
I diritti degli interessati sono disciplinati agli artt. 15 - 22, nonché 7, 77 e 79 del
Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "GDPR"), riportati di seguito:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

diritto di revoca del consenso (art. 7)
diritto di accesso dell'interessato (art. 15)
diritto di rettifica (art. 16)
diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17)
diritto di limitazione al trattamento (art. 18)
diritto all'obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento (art. 19)
diritto alla portabilità dei dati (art. 20)
diritto di opposizione (art. 21)
diritto dell'interessato di non essere sottoposto a un processo decisionale
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art. 22)
diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (art. 77)
diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o
del responsabile del trattamento (art. 79).

Al fine di agevolare l'esercizio dei diritti degli interessati, il Titolare (la Cooperativa oppure
l'Ente Committente) deve specificare nell’informativa agli interessati le modalità di
esercizio di tali diritti, così come stabilito dagli artt. 13 e 14 del GDPR.

OBIETTIVO
Qualora ricopra il ruolo di Titolare del trattamento, la nostra Cooperativa, adotta la
presente procedura per disciplinare:
•
•

le modalità di esercizio dei diritti precedentemente citati
le modalità organizzative adottate per gestire le eventuali istanze e richieste di esercizio
degli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati personali).
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FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica a tutti gli interessati di cui la Cooperativa tratta dati
personali in qualità di Titolare, interessati che potrebbero dare seguito a richieste di
esercizio dei loro diritti. Gli interessati comprendono per esempio:
•
•
•

Beneficiari dei Servizi
Soci, Dipendenti, Collaboratori, della Cooperativa
Fornitori e Clienti

Gli Interessati possono esercitare i propri diritti tramite la compilazione del Modulo che
segue, che deve essere inviato, a mezzo posta elettronica, alla mail del DPO:
dpoprivacy@lavaldocco.it.
La Cooperativa darà riscontro alle richieste degli interessati entro un mese, anche in caso
di diniego.
Il riscontro all'interessato avviene in forma scritta, con il mezzo richiesto dall’interessato
stesso nella sua domanda, preferibilmente via email.
Ai sensi dell’art. 12 comma 4 del Regolamento Europeo, l'interessato potrà rivolgersi
all'Autorità Garante qualora, entro il termine massimo definito, non riceva alcun riscontro
alla richiesta presentata.

Torino, 01/06/2022
Il Presidente
Paolo Petrucci
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modello da utilizzare per l’esercizio dei diritti degli interessati

Spett.le

Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S.I.S. Onlus

OGGETTO: Istanza di esercizio dei diritti ex artt. 11 e 12 Reg. UE 2016/679

Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________________________,
nato/a

a

___________________________

il

__________________,

rivolge

al

Titolare/Responsabile del trattamento la presente istanza di esercizio dei diritti ex artt. 11-12 Reg.
UE 2016/679.
Fatta salva la possibilità di adire l’Autorità giudiziaria o all’Autorità Garante qualora non pervenga
alcun riscontro alla presente, il sottoscritto dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti
alternativi recapiti: (compilare solo quello prescelto):

• Indirizzo: ______________________________________
• E-mail: ________________________________________
• Fax: __________________________________________
• Telefono: ______________________________________

[Delle sezioni che seguono, compilare solo quelle oggetto di richiesta]
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□

1. Diritto di accesso ai dati e richiesta di informazioni sul trattamento (art. 15 Reg. UE

2016/679).
Consiste nell’ottenere conferma dell’esistenza e relativo trattamento dei propri dati e nel poterli
verificare. Indicare quali siano le informazioni che si intendono ottenere in relazione al trattamento
dei propri dati personali:

□ 2. Diritto di rettifica dei dati (art. 16 Reg. UE 2016/679).
Consiste nel chiedere la rettifica dei dati inesatti o la loro integrazione nel caso di dati incompleti.
Indicare di quali dati che lo riguardano l'istante chiede la rettifica e/o l’integrazione dei dati
personali incompleti:
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□ 3. Diritto all’oblio (art. 17 Reg. UE 2016/679).
Consiste nel chiedere la cancellazione dei propri dati personali. Indicare di quali dati si chiede la
cancellazione e i motivi della richiesta:

□ 4. Richiesta di limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE 2016/679).
La presente richiesta riguarda la limitazione della tipologia di dati e di operazioni sui dati, come di
seguito specificato e si fonda sui seguenti motivi:
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□ 5. Richiesta di portabilità dei dati (art. 20 Reg. UE 2016/679).
Consente di ricevere i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, in modo che possano essere trasmessi a un altro titolare. La richiesta
riguarda la seguente tipologia di dati e si fonda sui motivi di seguito specificati:

□ 6. Diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Reg. UE 2016/679).
Diritto che consente di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al
trattamento stesso. La presente richiesta riguarda la seguente tipologia di dati o di finalità
del trattamento e si fonda sui seguenti motivi:
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□ 7. Diritto di revoca (art. 7 Reg. UE 2016/679).
Consiste nella revoca del consenso inizialmente accordato, nel caso in cui il trattamento
abbia come base giuridica il consenso dell’interessato: potrà revocare il suo consenso al
trattamento dei dati, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca. La presente richiesta riguarda la seguente tipologia di dati o di finalità
del trattamento e si fonda sui seguenti motivi:

□ 8. Diritto di reclamo (art. 77 Reg. UE 2016/679).
Consiste nel proporre reclamo al Garante, o adire alle opportune sedi giudiziarie, quando
si ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento. La presente richiesta riguarda la seguente tipologia di dati o di
finalità del trattamento e si fonda sui seguenti motivi:
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Il sottoscritto precisa altresì (o allega alla presente la seguente documentazione):

Allegare copia del documento di riconoscimento

Luogo e data
____________________________
Firma dell’interessato
____________________________________
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