
L’interessato può esercitare i propri diri1 previs3 dall’art. 15 e ss. per iscri8o o con altre modalità (es telema3ca, a 
mezzo e-mail) a Tavar S.r.l. ai seguen3 recapi3:  

• a mezzo posta all’indirizzo dell’Azienda Tavar S.r.l. con sede legale in via Medulino, 12 – 48122 Ravenna (RA) – 
Italy; 

• a mezzo e-mail all’indirizzo tavar@tavar.it; 
• a mezzo pec all’indirizzo tavarsrl@legalmail.it 
• verbalmente, telefonicamente o di persona 

**** 

Spe8. Le  

Tavar S.r.l. 

 

MODULO PER L’ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI 
PROTEZIONE  

DEI DATI PERSONALI 
(ar$. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679) 

Il/La so8oscri8o/a……………………………………………………………………………. 
nato/a a……………………………….il……………………………, esercita con la presente richiesta i seguen3 
diri1 di cui agli ar8. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679: 

Accesso ai da9 personali 
(art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679) 

Il so8oscri8o (barrare solo le caselle che interessano): 

• chiede conferma che sia o meno in corso un tra8amento di da3 personali che lo 
riguardano; 

• in caso di conferma, chiede di o8enere l'accesso a tali da3, una copia degli stessi, e tu8e le 
informazioni previste alle le8ere da a) a h) dell’art. 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 
2016/679, e in par3colare; 

▪ le finalità del tra8amento; 



▪ le categorie di da3 personali tra8ate; 

▪ i des3natari o le categorie di des3natari a cui i da3 personali sono sta3 o saranno 
comunica3, in par3colare se des3natari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

▪ il periodo di conservazione dei da3 personali previsto oppure, se non è possibile, i 
criteri u3lizza3 per determinare tale periodo; 

▪ l’origine dei da3 (ovvero il sogge8o o la specifica fonte dalla quale essi sono sta3 
acquisi3); 

▪ l'esistenza di un processo decisionale automa3zzato, compresa la profilazione, e le 
informazioni significa3ve sulla logica u3lizzata, nonché l'importanza e le 
conseguenze previste di tale tra8amento per l'interessato. 

Re>fica dei da9 
(art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679) 
Il so8oscri8o chiede di effe8uare le seguen3 operazioni (barrare solo le caselle che interessano):  

• Aggiornamento dei da3 

• Re1ficazione dei da3 

• Integrazione dei da3  

Richieste specifiche dell’interessato:……………………………………………………………………….. 

Diri@o alla cancellazione (Diri@o all’Oblio) 
(art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679) 
Il so8oscri8o chiede di cancellare i da3 personali : (barrare solo le caselle che interessano):  

• I dati non sono più necessari rispetto alla finalità del trattamento; 
• È stato revocato il consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento; 
• Vi è stata opposizione al trattamento ai sensi dell’art 21 RGDPR; 
• Vi è stato un trattamento illecito dei dati; 
• Devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento 
Nei casi previs3 all’art. 17, paragrafo 2,   in cui da3 siano resi pubblici l’a8estazione che il 
3tolare ha informato altri 3tolari di tra8amento della richiesta dell’interessato di  

• cancellare link, copie o riproduzioni dei suoi da3 personali. 

Richieste specifiche dell’interessato:……………………………………………………………………….. 

Diri@o alla limitazione del tra@amento 
(art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679) 
Il so8oscri8o chiede di limitare il tra8amento  dei da3 personali per i seguen3 mo3vi : (barrare 

solo le caselle che interessano):  

• contesta l’esa8ezza dei da3 personali;  



• il tra8amento dei da3 è illecito;  

• i da3 sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diri8o 
in sede giudiziaria; 

• l’interessato si è opposto al tra8amento dei da3 ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 2016/679.  

Richieste specifiche dell’interessato:………………………………………………………………………..  

Diri@o alla portabilità dei da9 
(art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679) 
Con riferimento a tu1 i da3 personali forni3 al 3tolare, il so8oscri8o chiede di (barrare solo le 
caselle che interessano): 
• ricevere tali da3 in un formato stru8urato, di uso comune e leggibile da disposi3vo 

automa3co; 

• trasme8ere dire8amente al seguente diverso 3tolare del tra8amento (specificare i 
riferimenE idenEficaEvi e di conta$o del Etolare: ………………..): 

• tu1 i da3 personali forni3 al 3tolare; 

• un so8oinsieme di tali da3. 

Richieste specifiche dell’interessato:……………………………………………………………………….. 

Diri@o alla opposizione del tra@amento 
(art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679) 
Il so8oscri8o si oppone al tra8amento dei da3 perchè 

• effe8uato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita dire8a o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

• effe8uato a fini storici, scien3fici o sta3s3ci; 

• per mo3vi legi1mi. 

Precisare i motivi 
legittimi:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Recapito per la risposta: 

con raccomandata all’indirizzo …….., n…… , comune …., prov…., cod. postale…..,  

all’indirizzo e-mail ……..; 

all’indirizzo PEC ……; 

con fax al numero ….. 

 Eventuali ulteriori precisazioni 



Il/la sottoscritto/a fornisce le seguenti precisazioni (fornire eventuali spiegazioni utili o 
indicare eventuali documenti allegati): 

Il sottoscritto allega copia di un documento di riconoscimento (es carta 
d’identità) 

(Luogo e data) 

 (Firma) 


