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ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO DI OTTENERE LAESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO DI OTTENERE LA

RETTIFICA O L'AGGIORNAMENTO DI DATI DEI QUALI GIÀRETTIFICA O L'AGGIORNAMENTO DI DATI DEI QUALI GIÀ
CONOSCE L'ESISTENZA PRESSO GLI ARCHIVI CUI SI RIVOLGECONOSCE L'ESISTENZA PRESSO GLI ARCHIVI CUI SI RIVOLGE

Luogo, ...............................Data ....................
Spett.le  BonaccorsoBonaccorso Giuseppe Giuseppe  ( GI .VA.  BUS INESS  GROUP S .R .L .S .–GI .VA.  BUS INESS  GROUP S .R .L .S .–V iaV ia A ldo  Moro  59  –  95045 A ldo  Moro  59  –  95045

Catan ia  (CT )  –P.  IVA  05529Catan ia  (CT )  –P.  IVA  05529370875370875) .) .

Oggetto: Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii e NuovoOggetto: Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii e Nuovo
Regolamento UE n.679/2016 (Codice in materia di trattamento deiRegolamento UE n.679/2016 (Codice in materia di trattamento dei

dati personali - GDPR).dati personali - GDPR).

Esercizio del diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti, diEsercizio del diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti, di
cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003 e all’art. 16 del Reg. UE 679/2016.cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003 e all’art. 16 del Reg. UE 679/2016.

Io sottoscritto ....................……………….., nato a..........
………………………….., il ..........……..., residente in .....................
………………….., ai sensi della normativa in oggetto, richiedo
l'aggiornamento dei miei dati personali …………
…………………………………………………………………...(indicare gli
aggiornamenti) / la rettificazione dei miei dati
personali ……………………………………………….
…………………………………………………………………………(indicare le
rettifiche) / l'integrazione dei
dati……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Richiedo altresì l'attestazione che le operazioni sopra descritte sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati in precedenza comunicati.

Distinti saluti

Firma leggibile.............................................
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------

NOTE:

1. I diritti riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere
esercitati da chiunque abbia interesse

2. Nell'esercizio dei diritti, l'interessato può dare delega o procura scritta a
persone fisiche o associazioni. In tal caso, la circostanza deve essere
esplicitata ed è preferibile allegare fotocopia dell'atto stesso.

3. L'interessato deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o
allegando all'istanza una fotocopia del documento di riconoscimento (art. 9,
comma 4, D.lgs. 196/2003).
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