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AL30 Spett.le 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE 
Viale Forlanini, 95 

20024 - Garbagnate Milanese (MI)  
Indirizzo email: privacy@asst-rhodense.it 

Indirizzo email del nominato DPO: responsabileprotezionedati@asst-rhodense.it 
 

 
PROCEDURA PER L’ESERCIZIO DI UNO O PIU’ DIRITTI DA PARTE DEL SOGGETTO INTERESSATO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 

DATI PERSONALI 
(artt. da 15 a 18 e da 20 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679) (GDPR) 

 
Il/La sottoscritto/a .................................................................., (C. f.: …………..……….………………..), nato/a a ……………………………….. il 
………………..…., domanda, nei confronti dell’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE, l’esercizio, mediante la 
compilazione del presente modulo, di uno o più diritti prescritti dagli artt. da 15 a 18 e da 20 a 21 del GDPR.  
 
 
DIRITTO DI ACCESSO  (art. 15 del GDPR). 

 Si intende ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali. 
In caso di risposta positiva, si domanda eventualmente di ottenere l’accesso ai propri dati personali e, nello specifico, di 
ottenere le seguenti informazioni: 

 Le finalità di trattamento; 
 Le categorie di dati personali oggetto di trattamento; 
 I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 
 Quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; 
 L’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei propri dati 

personali o la limitazione del trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento; 
 Il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo; 
 Qualora i dati personali non siano stati raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
 L’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR, 

e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di 
tale trattamento per l’interessato; 

 Qualora i dati personali siano stati trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, il diritto di essere 
informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 del GDPR. 

 
 
DIRITTO DI RETTIFICA (art. 16 del GDPR). 
A tal riguardo, si domanda di ottenere: 

 La rettifica dei propri dati personali inesatti; 
 Tenuto conto delle finalità di trattamento, l’integrazione dei dati personali incompleti. 

Eventuali dichiarazioni integrative:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………................................................................................................................................................................................ 
 
 
DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (art. 17 del GDPR). 
Si intende ottenere la cancellazione dei propri dati personali, se sussistono una delle seguenti motivazioni:  

 I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati. 
Indicare motivazioni a supporto: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

 È stato revocato il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’art. 6 par. 1 lettera a) o all’art. 9 par. 2 lettera 
a) del GDPR, e non sussiste un altro fondamento giuridico per il trattamento. 
Indicare motivazioni a supporto:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
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 Viene comunicata l’opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 par. 1 del GDPR e non sussiste alcun motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento oppure viene comunicata l’opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 par. 2 
del GDPR. 
Indicare motivazioni a supporto: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………  

 I dati personali sono stati trattati illecitamente. 
Indicare motivazioni a supporto: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………  

 I dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dal diritto dell’UE o dello stato 
membro cui è soggetto il Titolare del trattamento. 
Indicare motivazioni a supporto: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

 
 
LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO (art. 18 del GDPR). 
Si intende ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

 Viene contestata l’esattezza dei dati personali. 
Indicare motivazioni a supporto: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………  

 Il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali, e chiede invece che ne sia limitato 
l’utilizzo. 
Indicare motivazioni a supporto: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

 Benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Indicare motivazioni a supporto: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

 Vi è stata opposizione al trattamento, e si è in attesa di verificare la sussistenza dei motivi legittimi prevalenti del Titolare 
del trattamento. 
Indicare motivazioni a supporto: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………  

 
 
DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI (art. 20 del GDPR). 
A tal riguardo, si domanda: 

 Di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri dati personali forniti ad 
un Titolare del trattamento, nonché il diritto di trasmettere tali dati personali ad un altro Titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti qualora sussistano le ipotesi prescritte dall’art. 20 del 
GDPR.  

Eventuali dichiarazioni integrative: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
 
 
OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO (art 21 del GDPR). 
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 Si domanda l’opposizione al trattamento dei propri dati personali.  
Indicare elementi integrativi, a supporto della richiesta in questione: 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………….. 
 
 
 
 
 
A tal fine, si rilasciano i seguenti recapiti, tra loro facoltativi: 

 Indirizzo di residenza: ……………………………………………………………………………… 

 Indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………………………… 

 Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ………………………………..……………………….. 

 Numero di telefono/cellulare: ……………………………………………………………………… 
 
Data: ……………… 
Sottoscrizione: ……………………………………….. 
 
 
 

 

 
 

Ulteriori eventuali precisazioni 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
...................... 
 
 

 


