
 

 

Luogo, ...............................Data .................... 

 

Spett.le  

Progeo Società Cooperativa Agricola  

Via Asseverati, 1 

42122 - Masone (Reggio Emilia) 

 

 

Oggetto: Esercizio del diritto di accesso ai dati dell’interessato, di cui all'art. 15 del 

Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). 

 

Il sottoscritto ..................................………………...., nato a ......................................., il 

......................, residente in ......................................., ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 

679/2016, chiede di essere informato se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 

lo riguardano, ed in tal caso, di ricevere le seguenti informazioni: 

1. le finalità del trattamento; 

2. la comunicazione; 

3. le categorie di dati personali in questione;  

4. 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; 

5. l'esistenza o meno di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, ed in 

tali casi informazioni significative sulla logica utilizzata per il trattamento; 

6. il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo, 

Ai sensi dell’art 15, co. 3 del Regolamento, si richiede una copia in formato elettronico di uso 

comune dei dati personali oggetto di trattamento. 

 

Distinti saluti, 

Firma (leggibile) .................................................... 

 



 

 

Luogo, ...............................Data .................... 

 

 

Spett.le  

Progeo Società Cooperativa Agricola  

Via Asseverati, 1 

42122 - Masone (Reggio Emilia) 

 

Oggetto: Esercizio del diritto alla rettifica/limitazione/opposizione/cancellazione dei dati 

dell’interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati) 

Il sottoscritto ..................................………………...., nato a ......................................., il 

......................, residente in .......................................,  

CHIEDE 

 ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE n. 679/2016, di esercitare il diritto alla rettifica 

dei propri dati. A tal fine si indicano di seguito le modifiche da apportare ai dati 

personali attualmente trattati: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento UE n. 679/2016, di esercitare il diritto alla 

limitazione di trattamento dei propri dati. A tal fine indica di voler limitare il 

trattamento dei propri dati alla(e) seguente(i) finalità:  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 ai sensi dell'art. 21 del Regolamento UE n. 679/2016, di esercitare il diritto alla 

opposizione al trattamento dei propri dati. A tal fine indica di volersi opporre al 

trattamento dei propri dati per la(e) seguente(i) finalità:  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 679/2016, di esercitare il diritto alla 

cancellazione dei propri dati. A tal fine indica di voler ottenere tale cancellazione 



o integralmente, oppure 

o limitatamente ai seguenti dati: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Si chiede inoltre che il titolare del trattamento voglia comunicare le richieste 

rettifiche/limitazioni/modifiche/opposizioni/cancellazioni a tutti i destinatari ai quali i dati 

personali in oggetto siano stati comunicati, dando conferma al sottoscritto/a in relazione 

all’avvenuta esecuzione di quanto sopra richiesto. 

 

Distinti saluti, 

Firma (leggibile) .................................................... 

 




