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Al Titolare del trataaeeto dei dat 
Di Hospital Piccole Figlie srl

Via Po, 1 – 43125 Paraa

ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE
679/2016

Il/La  sotoscrito/a  ……………………………………………..………………………..,  eato/a  ……………………….………….  il

……………………..,   c.f.  ………………………………………….…….., esercita coe la preseete i  suoi  dirit di cui  agli

artcoli  15 e ss. del Regolaaeeto UE 679/2116, cos1 coae descrit all’iietereo dell’iieforaatva estesa

deteeuta dal Titolare del trataaeeto e, eello specifco,

□ Il dirito di accesso (art. 15) ai segueet dat persoeali ............................................................................;

□ Il dirito di retfca (art. 16) per i segueet dat persoeali .......................................................................;

□ Il dirito alla caecellazioee (art. 17), per la segueete aotvazioee: 

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….;

□ Il dirito di liaitazioee del trataaeeto (art. 18), per la segueete aotvazioee: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…;

□ Il dirito alla portabilit  del dato (art. 21), per la segueete aotvazioee: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………...;

□ Il dirito all’iopposizioee al trataaeeto (art. 21), per la segueete aotvazioee: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;

□ Il dirito di revoca del coeseeso.

Il sotoscrito si riserva di rivolgersi all’iAutorit  giudiziaria o al Garaete coe ricorso (art. 77 e ss. 

Regolaaeeto UE 679/2116) se eetro 31 giorei dal riceviaeeto della preseete istaeza eoe perverr  ue 

riscoetro idoeeo.

Recapito per la risposta:

□ Iedirizzo postale: Via/Piazza …………………………………………………………………….

Coauee ………………………, Proviecia …….. Codice postale …………..;
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oppure,

□ Eaail/PEC: ……………………………………….;

oppure,

□ Telefax: ……………………………………………;

oppure,

□ Telefoeo1: …………………………………………...

Eventuali precisazioni della richiesta:

Il/La sotoscrito/a precisa (fornire eventuali spiegazioni utli o indicare eventuali document allegati: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Estreai di ue docuaeet di ricoeosciaeeto2:

……………………………………………………………………………………………………….

Luogo e Data

Firma dell’interessato richiedente

……………………………………………

1Le richieste in esame e la relativa risposta possono essere anche orali. Tuttavia, se l’interessato si rivolge 
all’Autorità garante con un ricorso, occorre allegare copia della richiesta rivolta al Titolare (o al Referente, se 
designato) del trattamento.
2Esibire o allegare copia di un documento di riconoscimento, se l’identità del richiedente non è accertata con altri 
elementi.
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