
Richiesta di esercizio di diritti dell’interessato

Il sottoscritto/a 

Nome ______________________________ 

Cognome ______________________________ 

Via, N° civico ______________________________

CAP ______________________________

Città ______________________________

Nazione ______________________________

Email ______________________________

Codice Fiscale ______________________________

*** Tutti i campi sono obbligatori, pena l’impossibilità di evadere la richiesta. ***

proprietario/a dei dati personali detenuti da CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano

CHIEDE

di esercitare il:

 diritto di accesso

 diritto di rettifica 

 diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio”  

 diritto di limitazione di trattamento 

 diritto all’opposizione

*** Selezionare al più 1 (un) diritto. Se si richiede di esercitarne più di uno, inviare più richieste. ***

 nella loro totalità1

 individuati come di seguito specificatoError: Reference source not found:

*** Specificare l’ambito: ad esempio, newsletter, anagrafiche (in questo caso, indicare quali), e-commerce,,… ***

Allega alla presente richiesta:
 Copia o scansione di un documento di identità in corso di validità (obbligatorio)

Note

Entro un mese dalla ricezione della Sua istanza, CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano invierà, all’indirizzo di posta elettronica sopra
indicato, una risposta circa la presa in carico delle Sua richiesta corredata delle indicazioni necessarie circa le modalità per ottenere le
informazioni richieste. 

CEI  -  Comitato  Elettrotecnico  Italiano si  riserva  di  posticipare la  risposta qualora la  Sua richiesta  dovesse risultare  di  particolare
complessità. Le verranno, in tal caso, fornite le necessarie informazioni. 

1 In caso di richiesta di Diritto di Accesso, è obbligatorio individuare l’ambito cui i dati si riferiscono. Senza questa informazione, non 
sarà possibile procedere con l’espletamento della pratica.
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L’esercizio  dei  diritti  dell’interessato  è gratuito.  Qualora  Lei  subordini  l’istanza di  trasferimento  dei  dati  tramite  spedizione ovvero
mediante supporto fisico sono previsti oneri di spesa a Suo totale carico. 

CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano si impegna a conservare l’originale della richiesta di esercizio dei suoi diritti da Lei sottoscritta e a
conservarla, unitamente alla documentazione a corredo della stessa, per le finalità previste dalle norme vigenti per un periodo di tempo
non superiore a 10 anni. 

In mancanza di una copia di un documento di identità che consenta di avere ragionevole certezza dell’identità del richiedente, CEI –
Comitato  Elettrotecnico  Italiano  non potrà  procedere  ad evadere  la  richiesta  e  darà  comunicazione al  richiedente  della  suddetta
impossibilità.

Data

Firma
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