ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Le informazioni fornite con il presente modulo saranno trattate da Nextus Telecom S.r.l. in osservanza a
quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679/UE ed alla
normativa applicabile D. Lgs. N. 196/03 al solo fine di fine del compimento delle operazioni necessarie per
fornire adeguata risposta all’istanza del richiedente.
Da compilare in stampatello
DATI DEL RICHIEDENTE
II

sottoscritto

(Nome

e

___________________________________________________________

cognome)
nato

a

_____________________________prov.___________il (gg/mm/aaaa) _________________________
codice fiscale____________________________________________________________
Documento d’identità - Tipo: _____________________________ N. ________________________
Scadenza _____________Indirizzo e-mail ________________________________________________
RACCOLTA DEI DATI (non obbligatorio)
I canali mediante il quale il richiedente ha eventualmente conferito i dati sono:
□ Contratto; □ Sito;

□ APP; □ Evento; □ Livechat; □ Altro (specificare) ____________.

(Barrare solo le caselle di interesse)
_______________________________________________________________________________________
1. ACCESSO AI DATI PERSONALI E RICHIESTA DI CONOSCERE ALCUNE INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Il Sottoscritto chiede di ottenere:
□
la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che lo riguardano; □
l’indicazione dei dati personali trattati.
Il Sottoscritto chiede di ottenere le seguenti informazioni:
□
le finalità del trattamento;
□
le categorie dei dati personali trattati;
□
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi;
□
il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure i criteri utilizzati per
determinarlo;
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□
le modalità di richiesta al titolare del trattamento per la rettifica e la cancellazione dei
dati personali e la limitazione e opposizione al trattamento; □ le modalità per proporre reclamo
all’autorità di controllo;
□
qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, le informazioni sull’origine della
raccolta;
□
le caratteristiche di un eventuale processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione e almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato;
□
la sussistenza di garanzie adeguate qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo;
□
tutte le precedenti.

(Barrare solo le caselle di interesse)

2. RICHIESTA DI RETTIFICA DEI DATI Il
sottoscritto chiede di ottenere:
□

la rettifica dei dati personali inesatti;

□

l’integrazione dei dati personali

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali o la categoria dei dati o il trattamento cui fa
riferimento la presente richiesta):_______________________________________________________

(Barrare solo le caselle di interesse)

3. RICHIESATA DI CANCELLAZIONE DEI DATI
Il sottoscritto chiede di ottenere:
□

la cancellazione dei dati personali

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali o la categoria dei dati o il trattamento cui fa
riferimento la presente richiesta):_______________________________________________________

(Barrare solo le caselle di interesse)
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4. RICHIESATA DI LIMITAZIONE DEI DATI
Il sottoscritto chiede di ottenere:
□

la limitazione del trattamento

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali o la categoria dei dati o il trattamento cui fa
riferimento la presente richiesta):_______________________________________________________
(Barrare solo le caselle di interesse)

5. RICHIESATA DI PORTABILITA’ DEI DATI
Il sottoscritto chiede di esercitare il diritto alla portabilità dei dati personali, in particolare chiede di ottenere:
□
la trasmissione dei dati personali che lo riguardano (esempio dati anagrafici, dati di traffico, dati
relativi all’acquisto di prodotti e servizi;
□

la trasmissione dei dati personali ad altro titolare indicato dal richiedente.

I dati oggetto di portabilità sono esclusivamente quelli trattati con mezzi automatizzati. Non sono oggetto
di portabilità i dati frutto di lecita elaborazione del titolare. Per la trasmissione dei dati ad altro titolare il
richiedente dovrà indicare l’indirizzo pec del destinatario.
Altro titolare: ____________________________________: pec __________________________

(Barrare solo le caselle di interesse)

6.

OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto si oppone:
□

al trattamento dei dati personali per interesse legittimo;

□
al trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella
misura in cui sia stata svolta e sia connessa ad esso;
□
al processo decisionale automatizzato, ossia ad una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato (compresa la profilazione).
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali o la categoria dei dati o il trattamento cui fa
riferimento la presente richiesta):_______________________________________________________
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(Barrare solo le caselle di interesse)

7.

REVOCA DEL CONSENSO

Il sottoscritto intende:
□ REVOCARE IL CONSENSO PRESTATO
□ PRESTARE IL CONSENSO
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati di traffico, svolto per finalità di:
□ Invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione
commerciale, con riguardo all’offerta di prodotti e servizi di Nextus, con modalità automatizzate di contatto
(come SMS, MMS, fax, fonie, e-mail ed applicazioni web) e tradizionali (come telefonate con operatore);
□ Comunicazione e/o invio di materiale pubblicitario ed informazioni commerciali di soggetti terzi, con
modalità automatizzate di contatto (come SMS, MMS, fax, fonie, e-mail ed applicazioni web) e tradizionali
(come telefonate con operatore).

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato del diritto di rivolgersi all’Autorità giudiziaria o all’Autorità
di controllo qualora entro un mese, prorogabile di due mesi, dal ricevimento della richiesta, Nextus non
fornirà adeguato riscontro alla medesima.
Il sottoscritto dichiara di voler ricevere la risposta alla propria istanza ai seguenti recapiti: via email: ___________________________________________________________________________
o, in alternativa, al seguente indirizzo postale:
Via/Piazza______________________________________
Provincia____________________________.

Comune

___________________

In considerazione della tipologia dei dati richiesti, per sicurezza del trattamento, Nextus potrà fornire le
informazioni mediante invio di un file che si potrà aprire solo mediante digitazione di una password che verrà
inviata al numero di utenza mobile indicato intestato al sottoscritto.
Indicare numero di utenza mobile intestato all’interessato per eventuale invio di password per apertura del
file contenente le informazioni richieste__________________________________.
Il sottoscritto allega alla presente richiesta copia del documento d'identità attestante la propria identità
personale.
________________________________________
___________________________________________
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(Luogo e data)

(Firma del richiedente)

Inviare il presente modulo, compilato e firmato, unitamente agli allegati, tramite e-mail a:
support@ntmobile.it
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