
All’attenzione di
(indicare il titolare del trattamento)

ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

(artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………… nato/a
………………………………………………. il……………………………, matricola
aziendale…………………………………. esercita con la presente richiesta il seguente diritto di cui
all’ art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679:

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 e una copia degli stessi in formato cartaceo e/o

elettronico 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.

▪ Chiedo mi sia dimesso ogni dato contenuto nel mio fascicolo personale. Tra l’altro: esperienze lavorative

registrate dalla mia data di assunzione e periodi di adibizione alle stesse/i, contestazioni e

provvedimenti disciplinari, assenze giustificate e non giustificate, assenze per malattia (distinte tra

quelle influenti e quelle non influenti ai fini del decorso del periodo di comporto), periodo di comporto

maturato in ragione del mio status lavorativo, periodo di comporto consumato e periodi di comporto

residuo, tipologia di conteggio utilizzata, in ispecie se trattasi di comporto per sommatoria, note e

giudizi professionali,  “giudizi”, opinioni ed altri apprezzamenti di tipo “soggettivo” contenute in

documenti che portano a decisioni aziendali (motivazioni di mancate promozioni, riconoscimenti

economici, ferie e permessi maturati e residui…
▪ Ogni altro dato personale in vostro possesso che, anche indirettamente, mi riguarda

Eventuali precisazioni

Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati):

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

In attesa del previsto e sollecito riscontro, distinti saluti

Il richiedente Data e luogo


