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ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________________________________________________il ______________________
Codice fiscale |__| | |__|__| |__|__| | |__|__| | |__| |
Tel.
_____________________________________________
Esercita con la presente richiesta i suoi diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e di cui all’art. 15 del Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016 (General Data
Protection Regulation “GDPR”). La richiesta riguarda:_______________________________________________________________
(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Accesso ai dati personali
(art. 7, comma 1, del Codice ed art. 15 del GDPR)

Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente:
chiede di confermargli l’esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati, e/o
chiede di comunicargli i medesimi dati in forma intelligibile (art. 10 del codice ed art. 12 del GDPR).
(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Richiesta di intervento dei dati
(art. 7, comma 3, del Codice ed artt. 16, 17, 18 e 19 del GDPR)

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni:
aggiornamento dei dati, rettifica dei dati, integrazione dei dati;
cancellazione dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione), o per
revoca del consenso dell’interessato, o per opposizione al trattamento ;
trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione);

blocco dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione);
limitazione del trattamento in caso di contestata esattezza dei dati personali, illiceità del trattamento, necessità
dei dati per l’interessato in sede giudiziaria, opposizione dell’interessato al trattamento;
attestazione che tale intervento 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.

Opposizione al trattamento per fini pubblicitari
(art. 7, comma 4, del Codice ed art. 21, par. 2 del GDPR)

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 comunicazione commerciale.

Opposizione al trattamento per motivi legittimi
(art. 7, comma 4, del Codice ed art. 21, par. 1 del GDPR)

Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati per i seguenti motivi legittimi:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Recapito per la risposta

Indirizzo postale:
___________________________________________________________________________________________
Via/Piazza:___________________________________________________________Comune
____________________________
Provincia _____________________________________________________________Codice postale
__________________________

_________________ , _________________

__________________________________

Luogo e data
o
o

Firma Cliente

Spedire via fax/posta a Creditis Servizi Finanziari S.p.A
Allegare copia Documento Identità

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riservato a Creditis
_____________________________________
Data ricezione

___________________________________________
Firma operatore

Mod. CC03 Creditis

