Spett. le
Caleffi S.p.A.

Oggetto: Esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati dal Reg. n. 679/2016 UE in materia di protezione
dei dati personali (“Regolamento”)
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a ________________________ il
_____________________ con la presente richiesta intende esercitare, nei confronti della società
__________ (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”):
[barrare una o più caselle in corrispondenza dei diritti che si intende esercitare]

 il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che
lo/la riguardano e, in tal caso di ottenere l’accesso a tali dati e alle informazioni previste dall’art. 15
del Regolamento (fra cui finalità del trattamento, categorie dei dati personali, i destinatari dei dati
personali, periodo di conservazione dei dati);
 il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che lo/la riguardano e/o l’integrazione dei dati
qualora incompleti ai sensi dell’art. 16 del Regolamento;
[motivare la richiesta inserendo nel box sottostante le informazioni aggiuntive e necessarie all’esercizio del diritto di rettifica]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 il diritto alla cancellazione dei propri dati personali ("diritto all'oblio") oggetto di trattamento da
parte del Titolare ove sussista una delle ipotesi 1 di cui all’art. 17 del Regolamento;
 il diritto di “portabilità”, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento, ovvero:
 di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che lo/la riguardano e che sono stati forniti al Titolare per trattamenti che si
basano su consenso o su un contratto ed effettuati con mezzi automatizzati;
 e/o il diritto di trasmettere tali dati senza impedimenti ad altro Titolare del trattamento ai
sensi dell’art. 20 del Regolamento
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a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2,
lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) 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;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1
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e/o il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali dal Titolare
a_______________________________________ [inserire denominazione del titolare a cui si richiede la
trasmissione dei dati] (“altro titolare del trattamento”) ove tecnicamente fattibile.

 il diritto alla limitazione del trattamento dei propri dati effettuato dal Titolare ai sensi dell’art. 18
del Regolamento in quanto ricorra una delle ipotesi seguenti:
[barrare una delle ipotesi di seguito indicate]

 l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali;
 il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e
chiedere invece che sia limitato l’utilizzo;
 benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamenti, i dati
personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa dei diritti
in sede giudiziaria;
 l’interessato si opposto al trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in
attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
 il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano ai sensi dell’art. 21 del
Regolamento, nel caso in cui:
[barrare una delle ipotesi di seguito indicate]

 il trattamento sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di
terzi, ivi compresa la finalità di profilazione;
[motivare la richiesta compilando il box informazioni aggiuntive sottostante]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 tali dati siano trattati per finalità di marketing diretto, ivi compresa la profilazione nella
misura in cui sia connessa al marketing diretto.
 il diritto di revocare il consenso, ai sensi degli artt. 7, 13 e 14 del Regolamento, in precedenza
fornito per le finalità di seguito specificate:
[indicare le finalità di trattamento per cui è revocato il consenso compilando il box informazioni aggiuntive sottostante]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il/La sottoscritto/a è consapevole che l’opposizione al trattamento e/o la revoca al consenso in precedenza
fornito per le suddette finalità non comporterà la cancellazione dei dati personali da parte del Titolare del
trattamento ove gli stessi siano stati raccolti e siano trattati sulle base di altri fondamenti giuridici (es.
esecuzione degli obblighi contrattuali).
Data__________
Luogo___________

Firma Leggibile
___________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tale modulo, compilato nelle parti di interesse dovrà essere inviato al seguente indirizzo di posta
elettronica: privacy@caleffionline.it
Alternativamente il modulo potrà essere spedito al Titolare mediante raccomandata A/R al seguente
indirizzo: Via Belfiore 24, 46019 Viadana (MN)
I moduli ricevuti in forme diverse rispetto a quanto sopra indicato saranno considerati irricevibili.
L’interessato potrà consultare il testo completo dei diritti riconosciuti dal Regolamento mediante il
seguente link www.caleffigroup.it
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