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ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELL’INTERESSATO 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679  
DA COMPILARE IN STAMPATELLO a cura dell’intestatario 

Il modulo è da compilare in tutte le sue parti. In mancanza dei dati richiesti, la richiesta non potrà essere accolta. 

 

Il/La sottoscritto/a   

Codice fiscale   

Telefono   email  @  

Da compilare OBBLIGATORIAMENTE in caso di intestatario corrispondente a 
persona giuridica / libero professionista / ditta individuale 

Legale rappresentante della   

Partita IVA/codice fiscale numerico   

Libero professionista    

Partita IVA   

Ditta individuale   

Partita IVA   

Nome utente   
 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del predetto D.P.R., 
dichiara 

che le informazioni fornite per la compilazione del presente modulo sono veritiere e 
chiede 

quanto di seguito contrassegnato da X: 

A 

ACCESSO AI DATI PERSONALI (art. 15 Regolamento UE 2016/679 ) 

Conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che mi riguardano. 

Inoltre chiedo di conoscere: 

• le finalità del trattamento dei dati che mi riguardano; 

• le categorie dei dati personali oggetto di trattamento; 

• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali sono stati o possono essere comunicati, in particolare se situati in 
paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

• nel caso in cui i dati siano trasferiti a un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale, l’esistenza di adeguate garanzie 
nel rispetto delle norme inerenti detto trasferimento; 

• il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

• se esista il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 
personali ovvero il diritto di opporsi al trattamento; 

• se esista il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo; 

• l’origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte da cui essi sono stati acquisiti); 

• se esista un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, nel caso, le informazioni significative sulla logica 
utilizzata nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento; 

Chiedo di comunicarmi i medesimi dati in forma intellegibile. 
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B 

RETTIFICA (art. 16 Regolamento UE 2016/679 ) 

Indicare la tipologia di Servizio in relazione al quale è richiesta la rettifica/integrazione 

  

Rettifica dei dati personali da effettuare: 
  

  

Integrazione dei dati personali incompleti da effettuare: 
  

  

C 

CANCELLAZIONE (art. 17 Regolamento UE 2016/679) 

Intendo richiedere la cancellazione dei dati personali che mi riguardano per i seguenti motivi:   

  
(specificare i motivi per i quali si richiede la cancellazione dei dati personali) 

AVVERTENZA: 

Non sarà possibile procedere alla cancellazione dei dati personali nel caso in cui l’interessato abbia un Servizio attivo, salvo previa 
cessazione del medesimo.   

La cancellazione dei propri dati è inscindibile dalla cancellazione dell’account su nidoma.com.  

La procedura di cancellazione richiede che l’utente acceda alla propria area riservata dove dovrà confermare la volontà a procedere. 
 

D 

LIMITAZIONE (art. 18 Regolamento UE 2016/679 ) 

Intendo richiedere che sia limitato il trattamento dei dati personali che mi riguardano ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del 
GDPR ed in particolare secondo quanto previsto da: 

  

(es.: lettera a comma 1 dell’art. 18) 

E 

PORTABILITA’ (art. 20 Regolamento UE 2016/679 ) 

Intendo ricevere le informazioni che mi riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico. 
In particolare la presente richiesta riguarda (indicare le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento): 

  

  

qualora tecnicamente fattibile, chiedo la trasmissione diretta ad un altro titolare 

ovvero   

https://nidoma.com/
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto dichiara di aver preso attenta visione dell’Informativa resa da Namecase GmbH ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
disponibile al link https://nidoma.com/pdf/it/privacy_v2.3.pdf  
Ai fini della presente richiesta, il trattamento dei dati personali dell’interessato è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6.1 lett. C del Regolamento UE 2016/679. 
 
 
 
 

Luogo   Data   Firma (timbro) del richiedente   

 
 

F 

OPPOSIZIONE (art. 21 Regolamento UE 2016/679 ) 

mi oppongo al trattamento dei dati personali che mi riguardano effettuato dal titolare per il perseguimento del proprio legittimo 

interesse, come indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati personali, ivi compresa la profilazione; 

qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, mi oppongo al trattamento per tali finalità, ivi compresa 

la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

https://nidoma.com/pdf/it/privacy_v2.3.pdf

