
 
 
 

Presidio di Ancona: Via Vicolo della Serpe, 1 - 60121 Ancona (AN) 
Presidio di Camerino: Loc. Colle Paradiso, 1 - 62032 Camerino (MC) 
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All’attenzione  
del Titolare del trattamento  

e del Responsabile della Protezione Dati 
ERDIS Marche  

 
PEC: erdis@emarche.it  e-mail: rpd@erdis.it     
___________________________________________ 

 

ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO 
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

(artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il _________________, esercita 
con la presente richiesta i seguenti diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679: 

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

Il sottoscritto (barrare solo le caselle che interessano): 

□ chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; 

□ in caso di conferma, chiede di ottenere l'accesso a tali dati, una copia degli stessi, e tutte le 

informazioni previste alle lettere da a) a h) dell’art. 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, 
e in particolare; 
 le finalità del trattamento; 
 le categorie di dati personali trattate; 
 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; 
 il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 

per determinare tale periodo; 
 l’origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti); 
 l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l'interessato.  
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2. Richiesta di intervento sui dati 
 (artt. 16-18 del Regolamento (UE) 2016/679) 
 
Il/La sottoscritto/a chiede di effettuare le seguenti operazioni (barrare solo le caselle che interessano):  

□ rettificazione e/o aggiornamento dei dati (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);  

□ cancellazione dei dati (art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679), per i seguenti motivi: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
nei casi previsti all’art. 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, l’attestazione che il titolare ha 
informato altri titolari di trattamento della richiesta dell’interessato di cancellare  

□ link, copie o riproduzioni dei suoi dati personali; 

□ limitazione del trattamento (art. 18) per i seguenti motivi (barrare le caselle che interessano):  

□ contesta l’esattezza dei dati personali;  

□ il trattamento dei dati è illecito;  

□ i dati sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria; 

□ l’interessato si è opposto al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, del 

Regolamento (UE) 2016/679.  
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa 
riferimento): 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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3. Portabilità dei dati1 
(art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679) 

 
Con riferimento a tutti i dati personali forniti al titolare, il sottoscritto chiede di (barrare solo le caselle 
che interessano): 

□ ricevere tali dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; 

□ trasmettere direttamente al seguente diverso titolare del trattamento (specificare i riferimenti 

identificativi e di contatto del titolare: ___________________________________): 

□ tutti i dati personali forniti al titolare; 

□ un sottoinsieme di tali dati. 

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa 
riferimento): 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 

4. Opposizione al trattamento 
 (art. 21, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679) 
 
Il/La sottoscritto/a si oppone al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera 
e) o lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679, per i seguenti motivi legati alla sua situazione particolare 
(specificare): 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 
1  Per approfondimenti: Linee-guida sul diritto alla "portabilità dei dati" - WP242, adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29, 
disponibili in www.garanteprivacy.it/regolamentoue/portabilita.  
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Il/La sottoscritto/a: 

□ Chiede di essere informato, ai sensi dell’art. 12, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679, al più 

tardi entro un mese dal ricevimento della presente richiesta, degli eventuali motivi che impediscono 
al titolare di fornire le informazioni o svolgere le operazioni richieste. 

□ Chiede, in particolare, di essere informato della sussistenza di eventuali condizioni che impediscono 

al titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell’art. 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 
2016/679. 

________________________________________________________________________________ 

Recapito per la risposta:  (Nota: Allegare copia di un documento di riconoscimento ) 
 
e-mail/PEC: ____________________________________________________________________ 

oppure 
Via/Piazza _________________________________________________ 
Comune ___________________________________________ Provincia _____ Codice postale _______ 
 

Eventuali precisazioni 
Il/La sottoscritto/a precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati): 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
(Luogo e data) __________________________________ (Firma) ____________________________ 
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INFORMATIVA 

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVO ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gentile interessato, 
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), (nel prosieguo denominato "GDPR"), 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.  
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informa che i dati personali (nel prosieguo denominati "Dati") forniti all'ERDIS 
MARCHE - Ente Regionale Diritto allo Studio (nel prosieguo "ERDIS") saranno trattati per soli fini istituzionali. 
 
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati 
Il Titolare del trattamento è l’ERDIS MARCHE – Ente Regionale Diritto allo Studio nella figura del delegato del 
Legale rappresentante, il Direttore Generale. 
Indirizzo: Via Tiziano n.44 – 61025 Ancona (AN) - Italy – Telefono: 0722 351970 
I dati di contatto del Titolare sono: e-mail: angelo.brincivalli@erdis.it PEC: erdis@emarche.it 
Il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è l’Ing. Mauro Raimondi.  
Indirizzo: Via V. Veneto, 43 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono: 0722 351970 
I dati di contatto del RPD sono: e-mail: rpd@erdis.it  PEC: erdis@emarche.it  
 
Finalità dei trattamenti e base giuridica 
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, 
paragrafo 1 del GDPR l'Erdis, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali 
da Lei forniti per rispondere alla istanza di esercizio dei suoi diritti in materia di protezione dati. 
I dati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in 
materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.). In particolare per l'esecuzione dei 
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (art. 6, comma 1, 
lett. e, del Regolamento), ivi incluse le finalità di trattazione delle istanze pervenute, nonché di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
 
Modalità del trattamento 
I dati personali sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il Titolare 
del trattamento assicura che il trattamento dei dati effettuato con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza dell'interessato, 
tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e 
diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679. 
 
Categorie di destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dei dati 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Autorità o delle imprese espressamente 
nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno 
comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attività 
istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati acquisiti nell'ambito della procedura di esame dell’istanza saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 
 
Diritti dell’interessato 
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Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Erdis, quale Titolare del trattamento, 
ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 

 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 
 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 
 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati da ERDIS e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere 
al trattamento; 

 la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR. 
Ha altresì diritto: 

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed 
obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 
Modalità di esercizio dei diritti 
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente 
indirizzo e-mail: rpd@erdis.it    PEC: erdis@emarche.it 
 
Reclamo 
Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per 
la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR. 
 
Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare l'esame 
dell’istanza.  
 
(versione 22.09) 
 


