Comune di
Castelvetrano

MOD 06 Comunicazione dati
all’interessato

MODULO COMUNICAZIONE DEI DATI ALL’INTERESSATO
(Art. 15 Reg. Ue 2016/679)
Questo modulo deve essere inviato all’interessato che ha richiesto all’azienda l’esistenza di dati personali
conservati e trattati mediante il modulo Richiesta di accesso ai dati da parte dell’interessato.
I
n seguito alla compilazione del modulo Richiesta di accesso ai dati da parte dell’interessato rif [inserire il codice
del modulo Richiesta di accesso ai dati da parte dell’interessato] Le inviamo le informazioni da Lei richieste.
Dati interessato
Nome e cognome
Data di nascita
Codice fiscale
Indirizzo
Telefono/Cellulare
Email
Finalità del trattamento
Categorie dei destinatari
Durata conservazione
Criteri utilizzati per
determinare durata di
conservazione dati
Se i dati non sono stati
raccolti dall’interessato
indicare la fonte dei dati
Eventuale trattamento
automatizzato effettuato
Note

Motivi per cui le
informazioni non le sono
comunicate
[nome e cognome del referente che ha fornito l’informazione]

Data

Firma

Azienda
Indirizzo
Email
Telefono
Art. 15 Reg Ue 2016/679
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato
ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al
trasferimento.

