Al Dirigente scolastico
dell’Istituto I.S. “J.M. KEYNES”di Castel Maggiore
OGGETTO: ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(artt.

15, 16, 18 e 21 del Regolamento UE)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il, genitore dello studente/ssa
…., esercita con la presente richiesta i suoi diritti di cui agli artt. 15, 16, 18 e 21 del Regolamento generale
sulla protezione dei dati 2016/279):

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Accesso ai dati personali
(art. 15 del Regolamento UE)

Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente:

□

chiede di confermargli l’esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati, e/o

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento) :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
)
(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)

I n caso di conferma chiede le seguenti informazioni sul trattamento

□

le finalità del trattamento dei dati che lo riguardano;

□

le categorie di dati personali che lo riguardano;

□

li destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno

□

comunicati;

il periodo di conservazione dei dati personali previsto o, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;

□

il diritto di rettifica, cancellazione, limitazione o opposizione al trattamento;

□ il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante;
□

qualora i dati siano stati raccolti presso terzi, la loro origine;

□

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;

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

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Richiesta di intervento sui dati
(art. 16 Regolamento UE)

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni:

□

aggiornamento dei dati;

□

rettificazione dei dati;

□

integrazione dei dati;

□

attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza, anche per quanto riguarda il suo
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

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

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO )

Diritto di limitazione di trattamento
(art. 18 Regolamento UE)

Il sottoscritto chiede la limitazione del trattamento per il/i seguente/i motivo/i:

□

in attesa della verifica dell'esattezza dei dati contestati;

□

cancellazione illecita dei dati;

□

necessità dell'utilizzo dei dati ai fini dell'accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziari;

□

a seguito dell'opposizione al trattamento ai sensi dell'art.21;

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

Opposizione al trattamento per motivi legittimi
(art. 21, Regolamento UE)

Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati per i seguenti motivi legittimi:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

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

Recapito per la risposta:

□

Indirizzo postale:
____________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
Comune _________________________________________________________________________
Provincia _____________________________________ Codice postale_______________________

oppure

□

e-mail:
___________________________________________________________________________

oppure
oppure

□

telefono _________________________________________________________________________
:

Eventuali precisazioni
Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati) :
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Estremi di un documento di riconoscimento: ____________________________________________________

__________________
(Luogo e data)

____________________________________
(Firma)

