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MODULO ESERCIZIO DIRITTI

ALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO
c.a. Coordinatore Generale Privacy
Segretario Generale della Camera di Commercio 
I. A. A. di Trento

Via Calepina, 13 
38122 TRENTO

 

ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679)

Il/la sottoscritto/a 

nato/a  

(prov. ) il  e residente in 

via  

n.  CAP  tel 

e-mail 

PEC 

C H I E D E

l’esercizio dei seguenti diritti in materia di protezione dei dati personali:

1. Accesso ai dati personali
(art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto (barrare solo le caselle che interessano):

chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo ri-
guardano;

      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, paragrafo 1, del
Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare:
• le finalità del trattamento;
• le categorie di dati personali trattate;
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• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saran-
no comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni inter-
nazionali;

• il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibi-
le, 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 con-
seguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Richiesta di intervento sui dati
(artt. 16-18 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni (barrare solo le caselle che interes-

sano): 

     rettificazione e/o aggiornamento dei dati (art. 16 del Regolamento (UE) 
2016/679); 

     cancellazione dei dati (art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679), per i
seguenti motivi (specificare quali):

nei casi previsti all’art. 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, l’attesta-
zione che il titolare ha informato altri titolari di trattamento della richiesta dell’inte-
ressato di cancellare link, copie o riproduzioni dei suoi dati personali; 

     limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679) per i seguen-
ti motivi (barrare le caselle che interessano): 

     contesta l’esattezza dei dati personali; 

     il trattamento dei dati è illecito; 
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     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, paragrafo
1, del Regolamento (UE) 2016/679. 

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

fa riferimento):

3.Portabilità dei dati1

(art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679)

Con riferimento a tutti i dati personali forniti al titolare, il sottoscritto 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 ri-
ferimenti identificativi e di contatto del titolare: 

         tutti i dati personali forniti al titolare;

         un sottoinsieme di tali dati.

1Per approfondimenti: Linee-guida sul diritto alla "portabilità dei dati" - WP242, adottate dal Gruppo di la-
voro Art. 29, disponibili in www.garanteprivacy.it/regolamentoue/portabilita. 
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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, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679)

    Il sottoscritto si oppone al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 6,
paragrafo 1, lettera e) o lettera f), per i seguenti motivi legati alla sua situazione
particolare (specificare):

5. Opposizione al trattamento per fini di marketing diretto
(art. 21, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679)

    Il sottoscritto 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 co-
municazione commerciale.
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Recapito per la risposta2:
(inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente richiesta)

Eventuali precisazioni

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

Luogo e data

 

Firma 

__________________________

2Allegare copia di un documento di riconoscimento
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Termini del procedimento
Entro 30 giorni dalla ricezione della Sua istanza la C.C.I.A.A. di Trento invierà, all’indirizzo da Lei indicato
quale recapito per la risposta nel presente modulo, una risposta circa la sua presa in carico e le informa-
zioni utili sulle modalità di ottenere le indicazioni richieste. 
Tale termine può essere prorogato dalla C.C.I.A.A. di Trento di ulteriori 60 giorni qualora la Sua richiesta
dovesse risultare di particolare complessità. Le verranno, in tal caso, fornite le necessarie informazioni. 
L’esercizio dei suoi diritti è gratuito, salvo quanto previsto dagli artt. 12, paragrafo 5, e 15, paragrafo 3
del GDPR.

La C.C.I.A.A. di Trento conserverà l’originale della richiesta di esercizio dei Suoi diritti da Lei sottoscritta,
unitamente alla documentazione a corredo della stessa, per le finalità previste dalle norme vigenti.

Allegare al modulo:

Copia documento di identità in corso di validità, salvo consegna diretta da parte dell’interessato o di
apposizione di firma digitale.

Modalità     di invio   

La richiesta di  esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali  va inviata alla Camera di
Commercio I.A.A. di Trento con una delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:c  ciaa@tn.legalmail.camcom.i  t  ;

-  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all’indirizzo  del  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati:
rpd@tn.legalmail.camcom.it;

- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Coordinatore Generale Privacy, Segretario Generale della Camera di
Commercio I.A.A. di Trento, via Calepina, 13 38122 Trento;

- con consegna diretta presso il Servizio Protocollo e Archivio della Camera di Commercio di Trento, via
Calepina n. 13, Trento.

Modalità di firma
➢ In  caso  di  consegna  diretta all’ufficio  la  firma  può  essere  apposta  dall’interessato  in  presenza

dell’addetto; se consegnato da terzi il modulo deve essere accompagnato da fotocopia del documento
di identità valida del dichiarante.

➢ Qualora la domanda sia inviata con posta ordinaria è necessario apporre la firma autografa e allegare
la fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante. 

➢ Per l’inoltro via PEC, è possibile firmare digitalmente il presente modulo prima di inviarlo; in alternativa
il modulo firmato in modo autografo e la copia del documento di identità valido del dichiarante devono
essere inviati previa scansione.

Per informazioni o chiarimenti è possibile scrivere a: organi.istituzionali@tn.camcom.it  oppure telefonare 
ai numeri 0461 887 395 – 273.
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