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All’attenzione dell'Automobile Club d'Italia 

 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

MODELLO PER L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO 

(artt. 7, 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a il _______________________ a _______________________________________________ 

C.F. _______________________________ Tessera ACI n. _______________________________ 

 in proprio, quale Interessato 

Oppure 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a il ______________________ a ________________________________________________ 

 per conto dell’Interessato (come da documentazione allegata) 

Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________ 

nato/a il _______________________ a _______________________________________________ 

C.F. _______________________________ Tessera ACI n. _______________________________ 

 

Con la presente richiesta esercita i seguenti diritti (barrare solo le caselle che interessano) 

 Revoca del consenso (art. 7 GDPR) 

 L'Interessato revoca il consenso al trattamento dei dati personali per le seguenti finalità 

(specificare le finalità per le quali è stato prestato il consenso al trattamento dei propri dati)  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 Accesso ai dati personali (art. 15 GDPR) 

 L'Interessato 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 ai propri dati e alle informazioni di cui all’art. 15 del GDPR 

 di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento dei propri 

dati ai sensi dell'art. 46 GDPR, qualora gli stessi siano stati trasferiti a un paese terzo o a 

un'organizzazione internazionale 

 di ottenere una copia dei dati personali che lo riguardano 
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 Rettifica (art. 16 GDPR) 

 L’Interessato chiede: 

 la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano  

 l’integrazione dei dati personali incompleti 

A tal fine, l’interessato dichiara quanto segue (specificare i dati di cui si chiede la rettifica e/o 

l’integrazione): _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Cancellazione (art. 17 GDPR) 

 L’Interessato chiede la cancellazione dei propri dati personali per i seguenti motivi: 

  i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 

trattati; 

 revoca il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che non 

sussista altro fondamento giuridico per il trattamento degli stessi; 

 si oppone al trattamento dei propri dati ai sensi dell'art. 21, par. 1, GDPR e non sussiste 

alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

 si oppone al trattamento dei propri dati per finalità di marketing diretto ai sensi dell'art. 21, 

par. 2, GDPR; 

 i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

 i dati personali devono essere cancellati per adempiere a un obbligo giuridico previsto dal 

diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

 i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società 

dell'informazione ai minori, di cui all'art. 8, par. 1, GDPR. 

 

Nel caso in cui il titolare del trattamento ha reso pubblici i dati personali ed è obbligato a cancellarli 

ai sensi dell’art. 17, par. 1, GDPR, l’Interessato chiede: 

 l’attestazione che il titolare ha informato gli altri titolari della sua richiesta di cancellare link, 

copie o riproduzioni dei dati personali che lo riguardano.  

 Limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) 

 L’Interessato chiede la limitazione del trattamento dei propri dati per i seguenti motivi:  

 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, par. 1, GDPR.  
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A tal fine, l’Interessato dichiara quanto segue (specificare i dati personali, le categorie di dati e il 

trattamento oggetto della richiesta): ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Portabilità dei dati (art. 20 GDPR) 

 L’Interessato, con riferimento ai dati personali forniti al titolare, chiede: 

 di ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico; 

 di trasmettere direttamente i propri dati ad un diverso titolare del trattamento come di 

seguito identificato: (specificare i riferimenti identificativi e di contatto del titolare): 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ai fini della richiesta, l’Interessato dichiara quanto segue (specificare i dati personali, le categorie 

di dati e il trattamento oggetto della richiesta):________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Opposizione (art. 21 GDPR) 

   L’Interessato si oppone al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, 

lettera e) o lettera f), per motivi connessi alla sua situazione particolare. 

 A tal fine l’Interessato dichiara che (specificare i motivi legati alla sua situazione particolare):  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 L’Interessato si oppone al trattamento dei dati effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario 

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale (finalità di marketing) 

 

§§§§§ 
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Eventuali precisazioni relative all’istanza (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali 

documenti allegati): ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

L’Interessato chiede che le comunicazioni relative all’istanza di esercizio dei diritti siano inviate ai 

seguenti recapiti: 

Nome e Cognome: _______________________________________________________________ 

Via/Piazza  _____________________________________________________________________ 

Comune ______________________ Provincia _______ Codice postale _____________________ 

oppure 

e-mail/PEC: _____________________________________________________________________ 

L’Interessato chiede, inoltre, di essere informato, ai sensi dell’art. 12, par. 4 del GDPR, 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, nonché della sussistenza di 

eventuali condizioni che impediscono al titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell’art. 11, 

par. 2, GDPR. 

 

Luogo e data 

 

Firma 

 

 

 

 

 

Allegare copia del documento di riconoscimento dell’interessato e/o del delegato 


