
 

MC - PED – ottobre 2019      1/3 

 
 Spettabile CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. 

 c.a. Delegato del Titolare e DPO 

 Piazza Cavour 2, Milano (MI) 20121 

 
 
 
 
Oggetto: Esercizio Dei Diritti In Materia Di Protezione Dei Dati Personali (articoli da 15 a 22 del Regolamento 

UE 2016/679) 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________, nato/a a _________________________ 

il_________________ C.F._____________________________________, esercita con la presente richiesta i suoi diritti di cui agli articoli da 15 a 

22 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “GDPR”) : 

(barrare solo le caselle che interessano) 

1. ACCESSO AI DATI PERSONALI (art. 15, comma 1, del GDPR): 

Il sottoscritto intende ricevere conferma del fatto che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardan o e di ottenerne l’accesso. 

In particolare, l ’interessato richiede di venire a conoscenza delle seguenti informazioni:  

 

 le finalità del trattamento. 

 le categorie di dati in questione. 

 i  destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, in particolare, se questi siano residenti 

in Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

 il  periodo di conservazione dei dati o, in mancanza, i criteri utilizzati per determinare tale periodo. 

 possibil ità di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la cancellazione dei dati personali o la l imitazione del trattamento 

dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. 

 nel caso in cui i dati non siano stati raccolti presso l’interessato, l ’indicazione della loro or igine. 

 l ’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa l’eventuale profilazione.  

 in caso di trasferimento di dati personali a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l ’esistenza o meno di garan zie adeguate 

ai sensi dell ’articolo 46 del Regolamento. 

 

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o i l trattamento a cui si fa riferimento):   

 

 

Si precisa che CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A., come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, si impegna a fornire una copia dei dati personali 

oggetto di trattamento, ma, in caso di richiesta da parte dell’Interessato di ulteriori copie, potrà addebitare un contributo  spese ragionevole basato 

sui costi amministrativi.  
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2. RICHIESTA DI INTERVENTO SUI DATI (artt. da 16 a 22 del GDPR) 

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni: 

 

 rettifica dei propri dati personali inesatti che lo riguardano. 

 integrazione dei propri dati personali incompleti. 

 cancellazione dei propri dati personali
1
 per una delle seguenti motivazioni (barrare): 

 i  dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati. 

 revoca del proprio consenso per un trattamento che richiede il consenso dell’interessato o se non sussiste un altro fondamento  

giuridico per i l trattamento (ad esempio, per attività di marketing).  

 opposizione al trattamento per motivi connessi alla propria situazione particolare, in quanto il trattamento non è necessario per 

i l perseguimento del legittimo interesse di CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. o di terzi (indicare i motivi): 

_____________________________________________________________________________________ 

 i  propri dati personali sono stati trattati i l lecitamente (indicare il motivo dell’illi-

ceità):_________________________________________________________________________________ 

 i  dati personali devono essere cancellati per adempiere a un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro 

cui è soggetta CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. 

 Limitazione del trattamento per una delle seguenti ipotesi:  

  inesattezza dei propri dati personali. 

  i l  trattamento è illecito e ci si oppone alla cancellazione dei dati personali. 

  i  dati personali sono necessari per l ’accertamento, l ’esercizio o la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria.  

 ricevere da CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. l ’indicazione dei destinatari a cui sono stati comunicati i propri dati personali.  

 ricevere i propri dati personali da CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. in formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 

automatico e di trasmettere direttamente tali dati, se possibile, a un altro titolare del trattamento nel caso in cui i l trat tamento si basi sul 

consenso o sia effettuato con mezzi automatizzati. 

 di non essere sottoposto ad una decisione che sia basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 

produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida significativamente in modo analogo sulla propria persona.  

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o i l trattamento cui si fa riferimento):  

 

 

Il sottoscritto si riserva di rivolgersi all ’autorità giudiziaria o al Garante se entro 30 giorni dal ricevimento della presente istanza non perverrà un 

riscontro idoneo. 

  

                                                             
1 La richiesta può essere valutata esclusivamente ove non sussista un obbligo legale al trattamento dei dati personali dell’interessato, oppure il trattamento da parte 

del titolare non abbia come finalità l’accertamento, l’esercizio o la dif esa di un proprio diritto in sede giudiziaria. 
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Recapito per la risposta: 

Indirizzo postale 

Via/Piazza 

Comune 

Prov incia Codice Postale 

 email 

 f ax 

 telef ono 

3. EVENTUALI PRECISAZIONI 

Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni uti li o indicare eventuali documenti allegati):  

 

 

Estremi di un documento di riconoscimento
2
: 

Documento di identità (tipologia) N° 

Data di rilascio Luogo di rilascio Data di scadenza 

 

       

 
Luogo e data 

 
 

 
Firma del Sottoscritto 
  

 

                                                             
2 Esibire o allegare copia di un documento di riconoscimento, se l’identità del richiedente non è accertata con altri elementi.  


