MODULO DI RICHIESTA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
DA PARTE DELL’INTERESSATO
Gentile Interessato,
il Regolamento Generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea (GDPR) prevede la possibilità di
esercitare sui dati personali che La riguardano i seguenti diritti:
• Accesso ovvero chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento (art. 15) e conoscere
alcune notizie sul trattamento come:
o le finalità del trattamento;
o le categorie di dati personali in questione;
o 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;
o il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
o tutte le informazioni disponibili sulla loro origine qualora i dati non siano raccolti presso
l'interessato;
o l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22
paragrafi 1 e 4,) e le conseguenze di tale trattamento previste per l'interessato.
• Rettifica degli eventuali dati personali inesatti o incompleti (art. 16)
• Cancellazione dei dati personali o applicazione del cosiddetto «diritto all'oblio» (art. 17)
• Limitazione ovvero ridurre il trattamento dei dati personali (art. 18)
• Portabilità dei dati (art. 20) ovvero ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali oppure, se possibile tecnicamente, ottenere la trasmissione
diretta tra titolari
• Opposizione al trattamento dei dati personali (artt. 21 e 22).
• Revoca del consenso al trattamento (art. 13) tenendo conto della legittimità dei trattamenti svolti
precedentemente alla revoca.
È sufficiente compilare il presente modulo e inviarlo a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Sede:
Tel./ Fax.:
e-mail:

Free Woman ODV
Via Matas 30 – 60121 Ancona
071.2072045 – 071.2085078
info@freewoman.it

Il RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI (o Data Protection Officer -DPO) è il Suo punto di contatto
per qualsiasi questione o problema legati all’applicazione del Regolamento.
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: Morolabs Srl - Riferimento: Avv. Massimiliano Galeazzi
Tel. / FAX:
071.9030585 / 071.2210025
e-mail / PEC:
dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it
Le rammentiamo di inviare una copia di un documento di identità allegata al modulo.
Daremo riscontro dell’avvenuto ricevimento della Sua richiesta e Le risponderemo entro un mese.
È necessario presentare un modulo per ogni richiesta di esercizio dei diritti.
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MODULO DI RICHIESTA DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO
Il sottoscritto Interessato:
Nome e Cognome
Codice fiscale
Luogo e Data di nascita
Indirizzo postale
Numero di telefono
Indirizzo e-mail/PEC

RICHIEDE
 Accesso
 Rettifica
 Cancellazione






Limitazione
Portabilità
Opposizione
Revoca del consenso

Relativamente a:
Dati personali
Categorie di dati
Trattamenti

per le seguenti motivazioni:

Note:

Luogo, data ___________

Firma ___________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA IN TEMA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
Gentile Interessato/a,
Free Woman ODV, in qualità di titolare del trattamento di dati personali connesso alla procedura avviata con
la presente modulistica, precisa che il trattamento è finalizzato a riconoscere e garantire i benefici previsti
dalla normativa comunitaria e nazionale in ordine alla protezione dei dati personali, con particolare
riferimento ai diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, come attuati
nell'ordinamento italiano dalla vigente normativa in materia.
COSA FACCIAMO CON I VOSTRI DATI (Categorie dati, obbligo legale/contrattuale, requisito necessario)
Il trattamento potrebbe coinvolgere, oltre a dati personali e dati di contatto, anche categorie particolari di
dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 2016/679, ivi compresi dati personali che rivelino l’origine etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, o dati personali relativi alle condanne penali e ai reati
o a connesse misure di sicurezza, eventualmente forniti o acquisiti dall’Associazione per finalità connesse alle
proprie attività.
PERCHÉ TRATTIAMO I VOSTRI DATI (Finalità e base giuridica)
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati comunicati, di offrire loro un'adeguata protezione e al fine di
minimizzare i dati oggetto di trattamento, i dati personali comunicati saranno oggetto di registrazione,
conservazione e trattamento nel Sistema di Protocollo Informatico adottato. Tali modalità sono tese a porre
in atto le misure idonee a tutelare i diritti e le libertà degli interessati da eventuali accessi di soggetti non
autorizzati.
DOVE E A CHI FINISCONO I VOSTRI DATI (Comunicazione a terzi e categorie di destinatari)
I dati comunicati non saranno ceduti a terzi né saranno oggetto di trasferimenti verso paesi terzi e non
saranno comunicati a soggetti terzi, a meno di esplicita Sua richiesta in tal senso, nell'esercizio, ove
ipotizzabile, del diritto alla portabilità ai sensi dell'art. 22 del GDPR, come attuato nella normativa nazionale
vigente. I dati personali non saranno oggetto di profilazione o altri processi decisionali automatizzati.
COME TRATTIAMO I VOSTRI DATI E CON QUALI MEZZI (Modalità di trattamento)
Il Trattamento è effettuato sulla base degli obblighi di legge previsti dal Regolamento UE 2016/679 (così come
attuato nella normativa nazionale vigente), pertanto, in mancanza dei dati richiesti (così come nel caso di
richiesta limitazione e in qualsiasi caso di opposizione), potrebbe non essere possibile garantire il completo
esercizio dei Suoi diritti.
QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI (Periodo di conservazione)
I dati oggetto della presente domanda rimarranno conservati da parte dell'Associazione sino alla definizione
della procedura connessa all'esercizio dei diritti suddetti, in ossequio alle finalità perseguite dalla legge,
mentre saranno oggetto di cancellazione, laddove, al termine della procedura, non sussistano interessi da
salvaguardare in procedure giudiziali o extragiudiziali.
DA CHI RICEVIAMO I VOSTRI DATI (Fonte dei dati)
Raccogliamo sempre, laddove possibile, i dati personali direttamente dall’Interessato.
Se necessario ai fini del rapporto con l’Interessato, eventualmente, facciamo richieste a enti pubblici o
svolgiamo delle ricerche presso registri e/o banche dati pubbliche.
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Solo se necessario ci possiamo rivolgere a chi esercita legalmente la rappresentanza, o a un prossimo
congiunto, familiare, convivente o unito civilmente all’interessato, o infine, a un fiduciario ex art. 4 l.
219/2017.
QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI
In aggiunta all’esercizio dei suddetti diritti, resta fermo il diritto per l'interessato di proporre reclamo innanzi
all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali avverso il trattamento dei propri dati effettuato
dall’Associazione: www.garanteprivacy.it .
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