Galcov srl
Via E. F. Chini, n.17
87036 Rende (CS)
Email amministrazione@galcov.it |
PEC galcov@legalmail.it | Tel. 0984401139
P. IVA 03174360788

RICHIESTA DI ACCESSO AI PROPRI DATI

Tipologia di interessato

 Cliente
 Fornitore
 Dipendente o ex dipendente

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ____________________________
il ___________ e residente a ______________________ in Via _______________________________ n. ___
indirizzo e-mail __________________________________________________
chiede, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento UE 2016/679, di ottenere dall’azienda Galcov la conferma che
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di conoscere i dati
personali in possesso di codesta azienda e le seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) 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;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4 del suddetto Regolamento e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l’interessato.
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Le informazioni fornite in questo modulo saranno usate esclusivamente allo scopo di identificare i dati
personali del richiedente.

Il modulo deve essere compilato, sottoscritto e inviato unitamente alla copia di un documento d’identità in
corso di validità all’indirizzo e-mail privacy@galcov.it oppure con raccomandata indirizzata a:

Galcov
Via E. F. Chini, n.17
87036 - Rende (CS)

Data: ______________
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Firma dell'Interessato: _____________________________

