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Istanza di esercizio dei diritti da parte dell’interessato 

ex artt. 15 – 22 del Regolamento UE 2016/679  

(rivolta al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati personali) 
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Istanza di esercizio dei diritti da parte dell’interessato 

ex artt. 15 – 22 del Regolamento UE 2016/679 

(rivolta al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati personali) 

Nome e cognome/denominazione sociale 

________________________________ 

C.F./P.IVA 

________________________________ 

Indirizzo 

________________________________ 

 

OGGETTO: Istanza di esercizio dei diritti ex artt. 15 – 22 del Regolamento UE 2016/679 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a _____________ il 

_____________, rivolge al Titolare/Responsabile per la protezione dei dati personali la presente 

istanza di esercizio dei diritti ex artt. 15 – 22 del Regolamento UE 2016/679. 

(Compilare esclusivamente le sezioni oggetto di richiesta) 

1. Richiesta di accesso ai dati personali (art. 15 del Regolamento) 

L’istante intende accedere ai propri dati personali in possesso del Titolare del trattamento. In 

particolare:  

• Si richiede la conferma dell’esistenza di dati personali che riguardano l’interessato, nonché 

le finalità della raccolta e del trattamento, le categorie delle informazioni, i destinatari delle 

stesse, il periodo di conservazione, il diritto di richiedere la rettificazione, la cancellazione, il 

reclamo all’Autorità garante, l’origine (se raccolti presso terzi), l’utilizzo di processi di 

trattamento automatizzati, compresa la profilazione, il trasferimento all’estero; 

• Si richiede una copia dei dati personali; 

• Si richiedono due o più copie dei dati personali (il titolare può addebitare un contributo spese 

in ragione dei costi sostenuti). 
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La presente richiesta riguarda (specificare la tipologia o la categoria di dati) 

_____________________________________________________________________ 

2. Richiesta di rettifica (art. 16 del Regolamento) 

L’istante chiede la rettifica dei dati che lo riguardano, con particolare riferimento a (specificare) 

_________________________________________________________ 

3. Richiesta di cancellazione (art. 17 del Regolamento) 

L’istante chiede che i dati che lo riguardano vengano cancellati, in quanto ricorre uno o più 

presupposti di seguito evidenziati: 

• le informazioni non sono più necessarie in relazione agli scopi perseguiti con la raccolta e il 

successivo trattamento; 

• il consenso al trattamento è stato revocato; 

• i dati sono stati trattati in modo illecito; 

• la cancellazione è necessaria per adempiere ad un obbligo legale; 

• i dati concernono un minore. 

La presente richiesta riguarda (specificare la tipologia o la categoria di dati) 

______________________________________________________________________ 

4. Richiesta di limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento) 

L’istante si oppone al trattamento dei dati personali che lo riguardano per i seguenti motivi: 

• i dati non sono esatti; 

• il trattamento è illecito ma l’interessato non desidera la cancellazione, bensì la limitazione 

del trattamento; 

• i dati sono necessari per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 

• l’interessato si è opposto a trattamenti automatizzati. 
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La presente richiesta riguarda (specificare la tipologia o la categoria di dati) 

______________________________________________________________________ 

5. Richiesta di portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento) 

L’istante chiede di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali forniti al Titolare e di trasmettere gli stessi ad altro Titolare (specificare 

quale) ______________________________________. 

L’istante è consapevole del fatto che predetto diritto è riconosciuto qualora il trattamento si basi 

sul consenso o sia svolto con strumenti automatizzati e che non pregiudica, in ogni caso, l’esercizio 

del diritto di cancellazione. 

6. Richiesta di opposizione al trattamento (art. 21 del Regolamento) 

L’istante si oppone al trattamento delle proprie informazioni per finalità di marketing diretto o 

profilazione o per altri motivi (specificare) 

_____________________________________________________________________. 

Fatta salva la possibilità di adire l’Autorità giudiziaria o il Garante (ex art. 77 del Regolamento) 

qualora non pervenga alcun riscontro alla presente, il sottoscritto dichiara di voler ricevere le 

comunicazioni ai seguenti recapiti (in alternativa): 

• Indirizzo: ______________________________________ 

• E-mail: ________________________________________ 

• Fax: __________________________________________ 

• Telefono: ______________________________________ 

Il sottoscritto precisa altresì (o allega alla presente la seguente documentazione): 

- documento di riconoscimento in corso di validità; 

- altro (specificare). 

______________________________________________________________________ 

Luogo e data 

_________________ 

Firma dell’interessato 

______________________ 


