Risposta a interpello con adesione alla richiesta

Egr. Sig. ................................................
............................................... (indirizzo)

Oggetto: risposta a interpello del ….......................... (articolo 10 D.Lgs. n. 196/2003)

Presa visione della sua richiesta rivolta ex articolo 146 del D.Lgs. n. 196/2003, Le confermiamo
che presso i nostri archivi esistono i seguenti dati personali che si riferiscono a Lei:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
[

] Le comunichiamo:

-

l'origine dei dati personali .........................................................................................

-

le finalità e modalità del trattamento ........................................................................ ;

-

la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici:

................................................................................................................................ ;
-

gli estremi identificativi del titolare del trattamento ......................................................

-

gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento ................................................

-

gli estremi identificativi del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del

codice della privacy: ................................................................................................... ;
-

gli estremi identificativi dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali

possono essere comunicati ............................................................................................
-

gli estremi identificativi dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono venirne a

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati ....................................................................................................................
[

] Le confermiamo di avere effettuato, in data odierna, come da Lei richiesto:

-

l'aggiornamento

-

la rettificazione

-

l'integrazione dei dati

-

la cancellazione

-

la trasformazione in forma anonima

-

il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati.
	
  

[

] Le attestiamo che le operazioni predette sono state portate a conoscenza, anche per

quanto riguarda il loro contenuto, di ………………………......…….. e comunque di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi.
	
  
[

] La informiamo che le operazioni predette non sono state portate a conoscenza di coloro ai

quali i dati sono stati comunicati o diffusi in quanto tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
	
  
[

] La informiamo di avere cessato in data odierna il trattamento dei suoi dati personali a fini

di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.
	
  
	
  
Cordiali saluti
	
  
	
  
	
  
Luogo e data
...............................................................
	
  
Firma
..............................................................

