
  All’attenzione di:  

 
Via Yser, 14  

00198 - Roma (RM)  
e-mail: rpd@consap.it 

              
 

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: 

 

1. 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. 
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La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa 

riferimento): 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________ 

 

 

2. Richiesta di intervento sui dati 
(artt. 16-18 del Regolamento (UE) 2016/679) 

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni (barrare solo le caselle che interessano):  

 rettificazione e/o aggiornamento dei dati (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);  

 cancellazione dei dati (art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679), per i 

seguenti motivi (specificare quali):  

a)…………………………………………………………………………………………………………………………………….;  

b)…………………………………………………………………………………………………………………………………….;  

c)…………………………………………………………………………………………………………………………………….;  

 nei casi previsti all’art. 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, 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;  

 limitazione del trattamento (art. 18) per i seguenti motivi (barrare 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.  

 



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

riferimento): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________ 

 

 

3. Opposizione al trattamento  

(art. 21, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679) 

 Il sottoscritto si oppone al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 6, 

paragrafo 1, lettera e) per i seguenti motivi legati alla sua situazione particolare 

(specificare): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________ 

 

 

 

 



 

Il/la sottoscritto/a: 

 Chiede di essere informato, ai sensi dell’art. 12, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 

2016/679, 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. 

 Chiede, in particolare, di essere informato della sussistenza di eventuali condizioni che 

impediscono al titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell’art. 11, paragrafo 2, 

del Regolamento (UE) 2016/679. 

_______________________________________________________________________________ 

Recapito per la risposta1: 

Via/Piazza ______________________________________________________________________ 

 
Comune ______________________________    Provincia _____   Codice postale __________    

oppure 

e-mail/PEC:  ____________________________________________________________________ 

 

Eventuali precisazioni 

Il/la sottoscritto/a precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti 

allegati): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________ 

(Luogo e data) ___________________________ 

(Firma) 

 ________________________________ 

 
1 Allegare copia di un documento di riconoscimento. 



 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 

Il Regolamento (UE) 2016/679 (anche il “Regolamento”) e la normativa italiana di riferimento disciplinano il trattamento e la 
protezione dei dati personali, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali dei soggetti a cui i dati in questione 
appartengono; ai sensi del Regolamento, vengono di seguito indicate le modalità e le finalità del trattamento dei dati 
personali degli utenti che, nell’esercizio dei diritti ad essi riconosciuti dagli articoli 15 - 21 del Regolamento UE n. 2016/679, 
formulano espressa istanza a Consap S.p.A.. 

Titolare del trattamento dei dati personali è CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – con sede in Via Yser, 
14, (00198) ROMA; la Società ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD), contattabile all’indirizzo di posta 
elettronica rpd@consap.it. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016, mediante strumenti 
automatizzati e non automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità di gestione delle richieste (vale a dire 
fornire riscontro agli interessati e consentirgli il pieno esercizio dei propri diritti), in conformità a quanto previsto dalla 
normativa di riferimento e dall’apposito Regolamento interno adottato dalla Società, e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Sono previste e osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei 
dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.  

La comunicazione, da parte degli interessati, dei dati personali richiesti è obbligatoria, in quanto costituisce un requisito 
indispensabile per l’avvio e la conclusione dell’iter di esame, valutazione ed esecuzione della richiesta e per la gestione del 
rapporto con l’interessato; la loro mancata comunicazione, anche parziale, comporta l’impossibilità di svolgere le attività 
appena indicate.  

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici o privati, per l’adempimento di obblighi di legge o per l’eventuale 
accertamento di responsabilità, oppure su richiesta dell’interessato, nei casi previsti alla normativa. I dati non vengono mai 
trasferiti a soggetti terzi aventi sede o comunque operanti in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, ad eccezione di Microsoft, 
Co. – limitatamente alle funzionalità di provider di posta elettronica – che, tuttavia, per l’erogazione dei servizi in favore di 
Consap S.p.A., utilizza server e infrastrutture informatiche collocati all’interno dell’Unione Europea (i rapporti tra le parti, 
inoltre, sono regolati in conformità all’art. 46 del Regolamento).  

I dati personali saranno trattati per il tempo necessario ad evadere la richiesta e saranno successivamente conservati, in ogni 
caso, per un tempo non superiore a 5 anni, salvo che l’ulteriore conservazione dei dati non sia necessaria per adempiere ad 
obblighi di legge.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere a Consap S.p.A., nei casi previsti, l‘accesso ai propri dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda ed hanno il diritto di opporsi al trattamento, sulla 
base di quanto previsto dalla normativa vigente (artt. 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE n. 2016/679): la relativa istanza 
è indirizzata al Responsabile della protezione dei dati personali (Consap S.p.A., Via Yser, n. 14 – 00198 Roma (RM) – c.a. 
Responsabile della protezione dei dati personali; indirizzo e-mail: rpd@consap.it); è possibile utilizzare l’apposito modulo 
disponibile sul sito internet di Consap S.p.A., nella apposita sezione (Privacy/Esercizio diritti degli interessati).   
Gli interessati che ritengano che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione delle previsioni del 
Regolamento UE n. 2016/679, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative,  possono 
proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua competenza (per istruzioni sulle 
modalità di presentazione del reclamo, cfr.: https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo). 
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