ESERCIZIO DEI DIRITTI PREVISTI DAGLI ART. 15 E SS DEL GDPR
Ogni interessato può esercitare i propri diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR per iscritto o con altre
modalità (es telematica, a mezzo e-mail) all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Terni ai seguenti
recapiti:





a mezzo posta all’indirizzo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Terni, con sede in Terni,
Via bramante n. 3/D
a mezzo e-mail all’indirizzo del DPO: mario.dragoni@libero.it
a mezzo pec all’indirizzo Pec: ordinefarmacistitr@pec.fofi.it
verbalmente, telefonicamente o di persona

L’interessato dovrà compilare i soli campi relativi al diritto che desidera esercitare. Per qualsiasi
supporto nella compilazione del modulo non esiti a contattare telefonicamente il referente interno per la
gestione del GDPR ai recapiti sopra indicati oppure invii una via e-mail a dpo mario.dragoni@libero.it
comunicando la tipologia di supporto necessaria ed i propri recapiti per poterla contattare.
L’interessato deve allegare copia del documento di riconoscimento (es carta d’identità)
***
All’atto della ricezione della richiesta, l’Ordine verificherà che l’oggetto della stessa sia conforme ai diritti
spettanti all’Interessato e fornirà una risposta in un linguaggio chiaro e semplice entro un mese dal
ricevimento in modalità elettronica, salvo diverse indicazioni dell’interessato. Tale termine potrà essere
prorogato, se necessario, di ulteriori due mesi, qualora la richiesta ricevuta fosse complessa. L’Ordine
informerà l’interessato di tale eventuale proroga entro un mese dal ricevimento della richiesta e ne spiegherà
le motivazioni all’interessato.
Qualora invece l’Ordine non dovesse attivarsi in esito alla richiesta, dovrà comunicare all’Interessato, senza
indugio e al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le motivazioni di tale omissione,
informandolo della possibilità di presentare un reclamo all’Autorità di Controllo e di ricorrere dinanzi alle
autorità giudiziarie.
Le informazioni fornite e ogni comunicazione e provvedimento resi ai sensi degli articoli 15 e ss del GDPR
saranno a titolo gratuito. Nel caso in cui però le richieste di un Interessato fossero manifestamente
immotivate o eccessive, in particolare in quanto aventi natura ripetitiva, l’Ordine potrà:
a.

addebitare un ragionevole contributo spese, tenuto conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le
informazioni o comunicazioni richieste o per intraprendere l’azione richiesta; oppure
b. rifiutarsi di soddisfare la richiesta.

****

Spett. Le
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Terni
Via………….
Terni

MODULO PER L’ESERCIZIO DI DIRITTI 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:

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.
Rettifica dei dati
(art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni (barrare solo le caselle che interessano):
 Aggiornamento dei dati
 Rettificazione dei dati
 Integrazione dei dati

Richieste specifiche
dell’interessato:………………………………………………………………………..
Diritto alla cancellazione (Diritto all’Oblio)
(art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto chiede di cancellare i dati personali : (barrare solo le caselle che interessano):






I dati non sono più necessari rispetto alla finalità del trattamento;
È stato revocato il consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
Vi è stata opposizione al trattamento ai sensi dell’art 21 RGDPR;
Vi è stato un trattamento illecito dei dati;
Devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento
Nei casi previsti all’art. 17, paragrafo 2, in cui dati siano resi pubblici 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.
Richieste specifiche
dell’interessato:………………………………………………………………………..
Diritto alla limitazione del trattamento
(art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto chiede di limitare il trattamento dei dati personali per i seguenti motivi : (barrare
solo 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.
Richieste specifiche
dell’interessato:………………………………………………………………………..
Diritto alla portabilità dei dati
(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.
Richieste specifiche
dell’interessato:………………………………………………………………………..
Diritto alla opposizione del trattamento
(art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati perchè

 effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

 effettuato a fini storici, scientifici o statistici;
 per motivi legittimi.
Precisare i motivi
legittimi:…………………………………………………………………………………………………………
…………………..
Recapito per la risposta:




con raccomandata all’indirizzo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Terni, con
sede in Via Bramante n. 3/D -Terni
a mezzo e-mail all’indirizzo dpo mario.dragoni@libero.it
a mezzo pec all’indirizzo Pec: ordinefarmacistitr@pec.fofi.it

Eventuali ulteriori precisazioni
Il/la sottoscritto/a fornisce le seguenti precisazioni (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare
eventuali documenti allegati):

Il sottoscritto allega copia di un documento di riconoscimento (es carta d’identità)

Luogo e data:…………………………………………………………………………

Firma Leggibile dell’interessato
:……………………………………………………………………………………………………….

