
ALLEGATO A 

Richiesta per l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati (ex. Art. 15. GDPR)  

Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________ il __/__/__e residente a 
__________________________ in Via/Piazza________________________ n. ____, ai sensi della normativa 
in oggetto, chiede di avere conferma dell’esistenza, presso codesta Azienda, di dati personali che lo 
riguardano in relazione al trattamento relativo 
a__________________________________________________ e di ricevere comunicazione in merito 
(barrare le richieste):  

� le categorie di dati personali in questione;  

� le finalità del trattamento;  

� 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;  

� il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 
per determinare tale periodo;  

� qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 
origine;  

� l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali 
casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste 
di tale trattamento per l’interessato. 

� l’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del GDPR relative al trasferimento di dati 
all’esterno in paesi extra UE. 

Estremi di un documento di riconoscimento:  

_______________________________________________ 

In attesa di cortese riscontro porge distinti saluti. 

Luogo………, data ……………………. FIRMA 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B 

Richiesta per l’esercizio di diritti che implicano intervento sui dati 
(rettificazione/cancellazione/limitazione artt. 16-17-18 GDPR) 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________ il __/__/__e residente a 
__________________________ in Via/Piazza________________________ n. ____ chiede cortesemente, ai 
sensi della normativa in oggetto, di effettuare le seguenti operazioni:  

              rettificazione dei dati nella misura in cui 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;  

              cancellazione dei dati (indicare l’ipotesi applicabile):  

� i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 
altrimenti trattati; 

� revoca del consenso su cui si basa il trattamento (e mancanza di altro fondamento giuridico per 
il trattamento);  

� opposizione al trattamento 
per___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________; 

� i dati personali sono stati trattati illecitamente;  

� i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;  

� i dati personali riguardano minori e sono stati raccolti  in assenza di un valido consenso del 
minore stesso (di età superiore ad anni 16) o dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. 

la limitazione del trattamento dei propri dati personali in quanto 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;  

  attestazione che l’intervento richiesto 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): 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Estremi di un documento di riconoscimento:  

_______________________________________________ 

In attesa di cortese riscontro porge distinti saluti. 

Luogo………, data ……………………. FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO C 

Modulo per l’esercizio del diritto alla portabilità dei propri dati (ex. 20 GDPR) 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________ il __/__/__e residente a 
__________________________ in Via/Piazza________________________ n. ____ chiede cortesemente, ai 
sensi della normativa in oggetto, di effettuare le seguenti operazioni:  

La ricezione dei propri dati personali in un format strutturato di uso comune, leggibile da un dispositivo 
automatico  

La trasmissione diretta dei propri dati a ________________________________ 

                

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

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Estremi di un documento di riconoscimento:  

_______________________________________________ 

In attesa di cortese riscontro porge distinti saluti. 

Luogo………, data ……………………. FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO D 

Modulo per l’esercizio del diritto a non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato (ex. 
Art. 22 GDPR) 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________ il __/__/__e residente a 
__________________________ in Via/Piazza________________________ n. ____ chiede cortesemente, ai 
sensi della normativa in oggetto, di effettuare le seguenti operazioni:  

l’esclusione del trattamento che comporta la sottoposizione a decisioni automatizzate che incidono sulla 
propria libertà di 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________. 

 

 

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

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Estremi di un documento di riconoscimento:  

_______________________________________________ 

In attesa di cortese riscontro porge distinti saluti. 

Luogo………, data ……………………. FIRMA 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO E 

Opposizione al trattamento (ex. Art. 21 GDPR) 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________ il __/__/__e residente a 
__________________________ in Via/Piazza________________________ n. ____, ai sensi della normativa 
in oggetto,  

si oppone al trattamento dei dati effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

si oppone al trattamento dei dati per i seguenti motivi connessi alla sua situazione particolare : 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________ 

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

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO F 

MODULO DI RISPOSTA DI INTEGRAZIONE DELLA RICHIESTA 

Luogo…………., data …………… 

Gentile sig/sig.ra………………………………… 

Oggetto: Richiesta integrazione documentazione  

In relazione alla richiesta di _______________________________________inviata in 
data________________ e pervenuta a codesta società in data _______________________________, La 
informiamo che sulla base della documentazione fornitaci non siamo in grado di evadere la richiesta per 
carenza delle informazioni fornite. 

La preghiamo pertanto di voler integrare la richiesta con ulteriori informazioni: 

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

Restiamo a disposizione per qualsiasi necessità.  

Distinti saluti,  

Data Protection Officer Società Autostrada Tirrenica S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO G 



Modulo risposta di diniego 

Luogo…………., data …………… 

Gentile sig./sig.ra ………………………………… 

Oggetto: Risposta di diniego 

In relazione alla richiesta di _______________________________________inviata in 
data________________ e pervenuta a codesta società in data _______________________________, La 
informiamo che la sua richiesta deve essere respinta in quanto:  

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Restiamo a disposizione per qualsiasi necessità.  

Distinti saluti,  

Data Protection Officer  di Società Tirrenica S.p.A.  

 

 


