
Spett.le
REAXING SRL
VIA TORINO, 2
20123 MILANO (MI)

Oggetto: eserciz:zo dez dzrzt z i materza dz prote:zo ie dez dat perso ialz

Io  sotosscritoo/a  _____________________________,  n/atoo/a  /a___________________  il  ________,  Ct.Ft.
___________________________ ,  scome d/a fotoscopi/a di doscumento di identtt in scorso di  v/aliditt /alleg/ato, pres/a
visione dell’inform/atv/a sul tr/at/amento dei miei d/at person/ali scosì scome res/a, eserscito scon l/a presente rischiest/a i
dirit di scui /agli /artt.t. 12 e sst. del Regol/amento UE nt. 679o2016 (“GDPR”) e dell/a norm/atv/a n/azion/ale di /adegu/amento
(scongiunt/amente /al GDPR “Normatia Applzciabzle”)t.

***
ACCESSO AI DATI PERSONALI

Io sotosscritoo/a intendo /ascscedere /ai d/at sche mi rigu/ard/ano e prescis/amente:
 schiedo di sconferm/armi sche si/a in scorso un tr/at/amento di t/ali inform/azionit. In sc/aso positvo, schiedo di sconosscere:

 l’origine dei d/at (ovvero il soggeto o l/a spescifsc/a fonte d/a scui essi sono st/at /ascquisit))
 le fn/alitt del tr/at/amento dei d/at sche mi rigu/ard/ano)
 le mod/alitt del medesimo tr/at/amento)
 l/a logisc/a /applisc/at/a /al tr/at/amento eeetu/ato scon strument eletronisci)
 gli estremi identfsc/atvi del ttol/are del tr/at/amento)
 gli estremi identfsc/atvi deloi respons/abileoi del tr/at/amento)
 i sogget o le sc/ategorie di sogget /ai qu/ali i d/at person/ali possono essere scomunisc/att.

 schiedo di scomunisc/armi i medesimi d/at in form/a intellegibilet.

L/a presente rischiest/a rigu/ard/a (indisc/are i  d/at person/ali,  le sc/ategorie di  d/at o il  tr/at/amento scui si  f/a riferimento)
________________________________________________________
__________________________________________________________________

***
RETTIFICA ED INTEGRAZIONE

Io sotosscritoo/a intendo rischiedere l/a retficia dei d/at sche mi rigu/ard/anot. In p/artscol/are, l/a presente rischiest/a rigu/ard/a
(indisc/are  i  d/at person/ali,  le  sc/ategorie  di  d/at o  il  tr/at/amento  scui  si  f/a  riferimento)
__________________________________________________________
__________________________________________________________________

Io sotosscritoo/a intendo rischiedere l’z itegra:zo ie dei d/at sche mi rigu/ard/ano in qu/anto z iciomplett. In p/artscol/are, l/a
presente  rischiest/a  rigu/ard/a  (indisc/are  i  d/at person/ali,  le  sc/ategorie  di  d/at o  il  tr/at/amento  scui  si  f/a  riferimento)
______________________________________
__________________________________________________________________

***
CANCELLAZIONE (“OBLIO”)

Io sotosscritoo/a intendo rischiedere l/a sc/anscell/azione delle inform/azioni sche mi rigu/ard/ano in qu/anto:
 non sono più nescess/ari rispeto /alle fn/alitt per le qu/ali sono st/at r/ascscolt o /altriment tr/at/at)
 ho revosc/ato il sconsenso espresso in prescedenz/a)
 mi oppongo /al tr/at/amento /ai sensi dell’/artt. 21 del GDPR)
 sono st/at tr/at/at illescit/amentet.



***
LIMITAZIONE

Io sotosscritoo/a intendo rischiedere sche si/a limit/ato il tr/at/amento delle inform/azioni sche mi rigu/ard/ano in qu/anto:
 scontesto l'es/atezz/a dei d/at person/alit. In questo sc/aso, l/a limit/azione potrt /avvenire per il periodo nescess/ario /a TMI

/a verifsc/are l'es/atezz/a di t/ali d/at person/ali)
 il tr/at/amento è illescito)
 sono nescess/arie per l'/ascscert/amento, l'eserscizio o l/a difes/a di un dirito in sede giudizi/ari/a e sciò nonost/ante TMI non

ne /abbi/a più bisogno)
 mi sono opposto /al tr/at/amento /ai sensi dell'/artscolo 21 del GDPRt.

***
PORTABILITA’

Io sotosscritoo/a intendo riscevere in un form/ato strutur/ato, di uso scomune e leggibile d/a dispositvo /autom/atsco le
inform/azioni sche mi rigu/ard/anot. In p/artscol/are, l/a presente rischiest/a rigu/ard/a (indisc/are i d/at person/ali, le sc/ategorie di
d/at o  il  tr/at/amento  scui  si  f/a  riferimento)
________________________________________________________________________________________________
____________________________________

Inoltre, rischiedo sche le predete inform/azioni si/ano tr/asferite, ove tescnisc/amente f/atbile, /ad /altro
soggeto  Titol/are  (indisc/are  il  soggeto  in  questone,  unit/amente  /ad  un  resc/apito  utle  d/a  utlizz/are)
________________________________________________________________________________________________
____________________________________

***
RICHIESTA DI INTERVENTO SUI DATI

Individu/azioneomodifsc/azione dei resc/apit presscelt per le fn/alitt di scont/ato per lo svolgimento delle /atvitt d/a me
espress/amente  rischieste  ed  /autorizz/ate  e  per  le  singole  fn/alitt  di  tr/at/amento  d/a  me eventu/almente  di  seguito
spescifsc/ate

E-m/ail __________________________________________________ □ Sì □ No

Telefono scellul/are___________________________________________ □ Sì □ No

Telefono fsso ______________________________________________ □ Sì □ No

F/ax _____________________________________________________ □ Sì □ No

Indirizzo post/ale ____________________________________________ □ Sì □ No

***
OPPOSIZIONE E REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO PER FINI DI MARKETING E PROFILAZIONE

 Io sotosscritoo/a mi oppongo e revosco il sconsenso /al tr/at/amento dei d/at eeetu/ato /ai fni di invio di m/ateri/ale
pubbliscit/ario o di vendit/a diret/a o per il scompimento di riscersche di mersc/ato o di scomunisc/azione scommersci/ale

 Io sotosscritoo/a mi oppongo e revosco il sconsenso /al tr/at/amento dei d/at eeetu/ato per fn/alitt di profl/azione

***

Io sotosscritoo/a scome sopr/a identfsc/atoo/a schiedo, /altresì, sche mi veng/a fornit/a l’/atest/azione sche l’intervento sui d/at è
st/ato port/ato /a sconosscenz/a, /ansche per qu/anto rigu/ard/a il suo scontenuto, di scoloro /ai qu/ali i d/at sono st/at scomunisc/at o
dieusit.



NOTE
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Confermo di /aver leto e verifsc/ato l/a veridiscitt e scorretezz/a di qu/anto sopr/at. 

Luogo, ______________

D/at/a, _______________

Firm/a, _______________  

Allego:
- fotoscopi/a di doscumento di identtt in scorso di v/alidittt.


