OGGETTO: ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _____________
con la presente richiesta
ESERCITA UNO O PIU’ DEI SEGUENTI DIRITTI (ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR)
(BARRARE SOLO LE CASELLE DI INTERESSE)
󠄀
DIRITTO DI ACCESSO: per ottenere la conferma dell'esistenza di dati che mi riguardano ed averne
comunicazione; conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica
applicata al trattamento effettuato mediate strumenti elettronici. Infatti, ai sensi dell’articolo 15 del GDPR,
l’interessato ha il diritto ad ottenere conferma che sia o meno in atto un trattamento dei dati personali che
lo riguardano, di accedere a tali dati nonché di avere accesso ad una serie di informazioni quali le finalità
del trattamento, le categorie di dati personali in questione e le categorie dei destinatari a cui gli stessi sono
stati o saranno comunicati, in particolare se destinati a paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
I dati per la quale desidera esercitare il diritto di accesso sono (BARRARE SOLO LE CASELLE DI INTERESSE):

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dati identificativi
Dati vita personale
Dati vita professionale
Dati economici e finanziari
Dati salute
Dati familiari
Dati prodotti (prestiti, carte, cqs)
Dati richieste cliente
Consensi Privacy

󠄀
DIRITTO DI RETTIFICA: per chiedere la rettifica, l'integrazione o l’aggiornamento dei dati inesatti
che mi riguardano. L’esercizio di tale diritto consente all'interessato di preservare un controllo costante e
attivo sui propri dati e sull'utilizzo che ne viene fatto. Attraverso l’esercizio di questo diritto è possibile per
l'interessato richiedere al titolare del trattamento la correzione dei dati inesatti che lo riguardano. Altresì,
sarà possibile per l’interessato, tenuto conto delle finalità del trattamento, ottenere l'integrazione dei
propri dati incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
I dati da aggiornare/rettificare/integrare sono i seguenti:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
󠄀
DIRITTO DI CANCELLAZIONE: per ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento. Infatti, ogni interessato ha diritto a richiedere la cancellazione dei propri dati personali nei
seguenti casi:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti

trattati;
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b) viene revocato il consenso su cui si basa il trattamento e non esiste alcun altro fondamento giuridico

per il trattamento;
c) è stato esercitato il diritto di opposizione al trattamento e non sussiste alcun ulteriore motivo
legittimo per procedere con il trattamento;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
󠄀
DIRITTO ALLA LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO: per ottenere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione. Infatti, ogni interessato, ai sensi
dell’articolo 18 del GDPR, può richiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando
ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali
sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento dei propri dati basato sull’interesse legittimo in attesa
della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del rispetto a
quelli dell’interessato.
Indichi una delle seguenti ipotesi quando richiede la limitazione del trattamento (BARRARE SOLO LE CASELLE
DI INTERESSE):

o
l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
Precisare l’inesattezza contestata:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
o
il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece
che ne sia limitato l’utilizzo;
Precisare il trattamento ritenuto illecito:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
o
benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali
sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
o
l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica
in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del rispetto a quelli dell’interessato.
󠄀
DIRITTO DI PORTABILITA’: per ricevere i dati trattati da BCC CreditoConsumo S.p.A. in modo
automatizzato in un formato di uso comune e leggibile, al fine di trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento. Infatti, il nuovo diritto alla portabilità, introdotto dal GDPR all’interno dell’articolo 20,
prevede che l’interessato possa ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo

automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento. Affinché una persona fisica possa esercitare tale diritto, il GDPR pone tra le condizioni di base
che sia stata la stessa a fornire i propri dati.

I dati per la quale desidera esercitare il diritto di portabilità sono (BARRARE SOLO LE CASELLE DI INTERESSE):

o
o
o
o
o
o

Dati identificativi
Dati vita personale
Dati vita professionale
Dati economici e finanziari
Dati salute
Dati famigliari

La risposta all’esercizio del diritto verrà messa a disposizione all’indirizzo PEC o mail di seguito specificato.
Specificare indirizzo PEC/ mail________________________________________
󠄀
DIRITTO DI OPPOSIZIONE: ai sensi dell’articolo 21 del GDPR, ogni interessato ha il diritto di opporsi,
in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua particolare situazione, al trattamento dei dati che lo
riguardano, compresa la profilazione. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto,
l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano
effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
Esercitando questo diritto BCC CreditoConsumo S.p.A. non ti manderà più comunicazioni commerciali,
materiale pubblicitario e non utilizzerà i tuoi dati per ricerche di mercato.
Oltretutto, ai sensi dell’articolo 22 del GDPR, l’interessato ha diritto di non essere sottoposto a decisioni
basate unicamente sul trattamento automatizzato e di chiedere l’intervento umano.
I dati per la quale desidera esercitare il diritto di opposizione sono (BARRARE SOLO LE CASELLE DI
INTERESSE):

o
o
o
o

Per l’invio di comunicazioni commerciali, materiale pubblicitario e per lo svolgimento di ricerche di
mercato;
Per lo svolgimento di attività di profilazione;
Per la comunicazione di tuoi dati a terzi per comunicazioni commerciali ed eventuale profilazione;
per richiedere di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato
e chiedere l’intervento umano.

Precisare il caso in cui è richiesto l’intervento umano
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Luogo e data ______________ Firma __________________________________

