Al Responsabile della Protezione dei dati (DPO)
della Regione Piemonte
Piazza Castello, 165
10122 TORINO
PEC dpo@cert.regione.piemonte.it
E-MAIL dpo@regione.piemonte.it

Oggetto: Esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali (artt. 15-22
del Regolamento U.E. 2016/679)

Il/La sottoscritto/a_______________________________nato/a __________________

il ___________________, esercita con la presente richiesta i diritti di sotto indicati, ai
sensi degli artt. 15-22 del Regolamento U.E. 2016/679 (di seguito GDPR 2016/679).

1. Accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR 2016/679)
Il/La sottoscritto/a (barrare solo le caselle che interessano):
chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano;
in caso di conferma,
chiede di ottenere l'accesso a tali dati, una copia degli stessi, e tutte le
informazioni previste alle lettere da a) a h) dell’art. 15, par. 1, del GDPR
2016/679 e in particolare:

- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali trattate;
- 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;
- l’origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono
stati acquisiti);
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e
le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Richiesta di intervento sui dati (artt. 16-18 del GDPR 2016/679)
Il/La sottoscritto/a chiede di effettuare le seguenti operazioni (barrare solo le caselle
che interessano):
rettificazione e/o aggiornamento dei dati (art. 16 del GDPR 2016/679);
cancellazione dei dati (art. 17, par. 1, del GDPR 2016/679), per i seguenti motivi
(specificare quali):
a) ____________________________________________________________
b) ____________________________________________________________
c) ____________________________________________________________
l’attestazione che il titolare ha informato altri titolari di trattamento della
richiesta dell’interessato di cancellare link, copie o riproduzioni dei suoi dati
personali (art. 17, par. 2, del GDPR 2016/679);
limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR 2016/679) per i seguenti motivi
(barrare le caselle che interessano):
contesta l’esattezza dei dati personali;
il trattamento dei dati è illecito;
i dati sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria;
l’interessato si è opposto al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 21,
par. 1, del GDPR 2016/679.
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il
trattamento cui si fa riferimento):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________
3. Portabilità dei dati
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(art. 20 del GDPR)

Il/La sottoscritto/a con riferimento a tutti i dati personali forniti al titolare, chiede di
(barrare solo le caselle che interessano):
ricevere tali dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico;
trasmettere direttamente al seguente diverso titolare del trattamento (specificare
i riferimenti identificativi e di contatto del titolare):
tutti i dati personali forniti al titolare;
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Nell'ambito delle attività dell'Amministrazione regionale, il diritto alla portabilità dei dati riguarda casistiche
residuali (es. fondate sul consenso) poichè, in linea generale, i dati sono trattati in forza di legge (per
l'assolvimento di funzioni istituzionali o in ottemperanza ad obblighi di legge). Per approfondimenti: Lineeguida sul diritto alla "portabilità dei dati" - WP242, adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29, disponibili in
www.garanteprivacy.it/regolamentoue/portabilita.

un sottoinsieme di tali dati.
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il
trattamento cui si fa riferimento):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Opposizione al trattamento (art. 21, par. 1 del GDPR 2016/679)
Il/La sottoscritto/a si oppone al trattamento dei suoi dati personali ai sensi
dell’art. 6, par. 1, lettera e) o lettera f), per i seguenti motivi legati alla sua
situazione particolare (specificare):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a chiede:
di essere informato, ai sensi dell’art. 12, par. 4 del GDPR 2016/679, al più tardi
entro un mese dal ricevimento della presente richiesta, degli eventuali motivi che
impediscono al titolare di fornire le informazioni o svolgere le operazioni
richieste;
in particolare, di essere informato della sussistenza di eventuali condizioni che
impediscono al titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell’art. 11, par.
2, del GDPR 2016/679.
Recapito per la risposta:
Via/Piazza ________________________________________
Comune ____________________ Provincia(_____________)
Codice postale ________________________
Oppure
e-mail/PEC:__________________________________

Eventuali precisazioni
Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali
documenti allegati):
________________________________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell'art. 13 GDPR
2016/679.
La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo
quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR).
I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità
e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento
dei dati personali dichiarati nella richiesta di accesso e comunicati agli uffici regionali o alle
amministrazioni individuate come competenti a valutarla.
Il trattamento è finalizzato all’esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR.
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per la trattazione dell’istanza pervenuta o resi
anonimi per finalità statistiche.
Il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del
Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto. I dati di contatto del Responsabile della
protezione dati (DPO) della Regione Piemonte sono dpo@regione.piemonte.it, Piazza Castello 165,
10121 Torino.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Responsabile del trattamento è
il CSI Piemonte.
I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati autorizzati ed istruiti in tal senso,
adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i
legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.
I dati personali sono conservati per il periodo di 15 anni come previsto dal piano di fascicolazione e
conservazione dell’Ente.
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra
europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi
decisionali automatizzati compresa la profilazione. Potrà esercitare il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali: garante@gpdp.it).

Luogo e data _________________
Firma del richiedente
_______________________
(per esteso e leggibile)
Attenzione la richiesta deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
1. firmata con firma autografa, allegando la fotocopia leggibile di un documento d’identità in corso
di validità e trasmessa tramite posta elettronica all’indirizzo: dpo@regione.piemonte.it;
2. firmata con firma digitale (o qualificata) e trasmessa tramite posta elettronica all’indirizzo:

dpo@regione.piemonte.it;
3. firmata con firma digitale (o qualificata) e trasmessa tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo: dpo@cert.regione.piemonte.it;
4. in via residuale, firmata con firma autografa e trasmessa tramite posta ordinaria con Racc. A.R.
al DPO della Regione Piemonte Piazza Castello 165, Torino 10122 allegando la fotocopia leggibile
di un documento d’identità in corso di validità.

