Modulo
ESERCIZIO DEI DIRITTI

Nome – Cognome ______________________________
Indirizzo e-mail ________________________________
Se applicabile: relazione con l’Interessato
_______________________________________________________________________
Il modulo può essere compilato ed inoltrato direttamente dall’interessato o da un suo
rappresentante legale munito di apposita procura (in tal caso allegare procura debitamente
sottoscritta dall’interessato con autenticazione di firma da parte del legale) ovvero da colui che
abbia un interesse proprio o agisca per far valere ragioni familiari meritevoli di protezione,
secondo la normativa vigente.
Possibilità alternative di inoltro del modulo:
●
●
●
●
●

a mezzo e-mail all’indirizzo: ufficio.privacy@sgbholding.it;
a mezzo PEC all’indirizzo humangest@pec.it
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo VIA ALESSANDRO MANZONI
37 CAP 20121 - MILANO (MI);
presso le receptions o le filiali del Titolare del Trattamento che detengono copia cartacea
del modulo e sono istruite rispetto al suo inoltro all’interno della Struttura;
se dipendenti/collaboratori del Titolare: in formato cartaceo presso l’ufficio HR.

Allegare copia documento di identità in corso di validità o seguire le seguenti modalità
alternative di identificazione dell’interessato/di colui che agisca:
-

sottoscrivere il modulo con firma digitale/firma elettronica avanzata ove disponibile;
mostrare il documento di identità all’ufficio HR in caso di consegna del modulo attraverso
tale canale;
avere inoltrato il modulo all’interno dell’area riservata, dopo aver effettuato l’accesso a
mezzo degli strumenti di log-in messi a disposizione dal Titolare.

Il modulo può essere compilato ed inoltrato direttamente dall’interessato o da un suo
rappresentante legale munito di apposita procura (in tal caso allegare procura debitamente
sottoscritta dall’interessato con autenticazione di firma da parte del legale) ovvero da colui che
abbia un interesse proprio o agisca per far valere ragioni familiari meritevoli di protezione.
Nei casi in cui ad esercitare i diritti siano soggetti terzi autorizzati (e non l’interessato
direttamente), colui che agisca dovrà inoltre fornire prova della propria relazione con
l’interessato, ai fini della verifica della legittimazione ad esercitare i diritti previsti dagli artt. da
15 a 22 del GDPR.

“Informativa integrativa sul trattamento dei dati personali richiesti per l’esercizio dei
diritti”
I dati inseriti nel presente form (identificativi con copia documento di identità o altro sistema
alternativo di riconoscimento dell’interessato, del legale rapp.te o di colui che abbia un interesse
proprio o agisca per far valere ragioni familiari meritevoli di protezione) verranno trattati da
Humangest S.p.A. in qualità di Titolare del Trattamento.
Il Documento di Identità o i dati raccolti attraverso un altro metodo alternativo di riconoscimento
dell’interessato ci sono essenziali per assicurarci che sia l’interessato (o un soggetto comunque
legittimato) e non un terzo non autorizzato a rivolgere le richieste.
Il documento di identità verrà consultato e NON conservato, mentre le informazioni relative
all’esercizio dei diritti (richiesta e riscontro) verranno conservati per 5 anni dalla richiesta sulla
base dell’obbligo legale del Titolare a dimostrare di aver offerto riscontro alla richiesta.
In mancanza di documento di identità valido o altro metodo di identificazione dell’interessato o del
Suo legale rapp.te o di colui che abbia un interesse proprio o agisca per far valere ragioni familiari
meritevoli di protezione, NON sarà possibile ottemperare alle richieste di esercizio dei diritti.
L’indirizzo e-mail verrà utilizzato per il ricontatto ed il riscontro e per identificare l’eventuale
account e-mail da cancellare dalle nostre mailing list. Una volta assolte a tali finalità, l’indirizzo email verrà immediatamente cancellato definitivamente dai nostri sistemi.
Per i dati di contatto di Titolare e DPO si fa riferimento all’informativa erogata in sede di raccolta
dei dati personali o presente sul sito web.
Con l’inoltro o la consegna al nostro personale di questo modulo la sua richiesta verrà presa in carico
dal nostro Ufficio Privacy e sarà evasa nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni
salvo eventuali gravi impedimenti che Le verranno comunicati all’indirizzo e-mail da Lei fornito.
I diritti esercitabili rispetto al trattamento di cui sopra sono quelli elencati e descritti nel modulo.
Le ricordiamo che è sempre e comunque Suo diritto, in caso di nostra inottemperanza alle Sue
richieste, rivolgersi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali inoltrando un reclamo
o proporre ricorso giurisdizionale.
Humangest S.p.A. ha a cuore la protezione dei Suoi dati personali.
Cordialità.

●

DIRITTO DI ACCESSO
“ACCESSO AI DATI” (Richiesta di conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che riguardano l’interessato)

●

DIRITTO DI RETTIFICA
“RETTIFICA DEI DATI INESATTI O INTEGRAZIONE”
-

-

-

●

DATI CHE SI RITENGONO INESATTI O DA INTEGRARE
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________
DATA BASE IN CUI SONO STATI INDIVIDUATI TALI DATI
INSERIMENTO:
__________________________________________________________________
DATI ESATTI:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________

DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE
“CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI”
-

●

DATI CHE SI RICHIEDE DI CANCELLARE:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________

DIRITTO DI LIMITAZIONE
“LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO”
SI RICHIEDE DI SOSPENDERE\LIMITARE IL TRATTAMENTO IN ATTESA DI
VERIFICA DELL’ESATTEZZA DEI DATI PERSONALI TRATTATI;
SI RICHIEDE DI LIMITARE IL TRATTAMENTO POICHE’ PARTE DI ESSO SI RITIENE
NON
LECITO.
Specificare
trattamento
ritenuto
illecito__________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
SI RICHIEDE DI NON CANCELLARE I DATI NONOSTANTE SIA ESAURITA LA LORO
FINALITA’ DI TRATTAMENTO POICHE’ GLI STESSI SONO NECESSARI ALLO
SCRIVENTE PER L’ACCERTAMENTO, L’ESERCIZIO O LA DIFESA DI UN DIRITTO IN
SEDE GIUDIZIARIA.
Indicare quali dati si richiede di non cancellare e la ragione per cui si richiede la
non cancellazione _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
SI RICHIEDE DI SOSPENDERE\LIMITARE IL TRATTAMENTO IN ATTESA DI
VERIFICA DELL’EVENTUALE PREVALENZA DEI MOTIVI LEGITTIMI DEL
TITOLARE RISPETTO A QUELLI DELL’INTERESSATO CHE SI È OPPOSTO AL
TRATTAMENTO;
●

DIRITTO ALLA PORTABILITA’
“PORTABILITA’ DEI DATI”
CAMPI DA COMPILARE CON SCELTA ALTERNATIVA E NON CUMULABILE
RICHIEDE DI:
RICEVERE COPIA DEI DATI CHE RIGUARDANO L’INTERESSATO A MEZZO
EMAIL\PEC AL SEGUENTE INDIRIZZO
_______________________________________________________________
TRASMETTERE COPIA DEI DATI CHE RIGUARDANO L’INTERESSATO A MEZZO
EMAIL\PEC AL SEGUENTE TITOLARE (indicare anche indirizzo di inoltro)
________________________________________________________________

●

DIRITTO DI OPPOSIZIONE
“OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO” (diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento dei dati personali che riguardano l’interessato nel caso
in cui il Titolare li tratti in virtù del suo legittimo interesse (…) o per finalità di
marketing o mediante processo decisionale automatizzato o profilazione)”.
CAMPI DA COMPILARE CON SCELTA ALTERNATIVA - CUMULABILE
TRATTAMENTI CUI CI SI OPPONE:
CONTATTI A FINI DI MARKETING
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
PROFILAZIONE
TRATTAMENTI FONDATI SU LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE

