Modulo per la richiesta: diritto di accesso ai dati da parte dell’interessato
Come attuare il diritto di accesso ai dati personali trattati dall’ACI s.p.a.?
In base alla Direttiva Generale dell'Unione Europea sulla protezione dei dati ed in base alla Legge
relativa all’attuazione della medesima Direttiva Generale, chiunque, in qualità di persona
interessata, ha il diritto di ricevere una notifica da parte nostra, in quanto Responsabili del
trattamento dei dati personali, qualora i suoi dati vengano da noi trattati; inoltre, ogni qual volta si
proceda al loro trattamento, l’interessato ha diritto a ricevere informazioni sulle finalità del loro
trattamento, nonchè sulle categorie dei dati personali trattati; parimenti, si dovrà essere debitamente
informati sui destinatari oppure sulle categorie dei destinatari a cui i dati personali vengono rivelati
(specialmente ai destinatari di Paesi terzi o alle organizzazioni internazionali), sul periodo previsto
di conservazione o sui criteri impiegati alla determinazione del periodo stesso; analogamente, si
dovrà essere adeguatamente informati sull’esistenza del diritto di modificare, revocare e limitare il
trattamento dei dati personali così come sul diritto di avanzare reclami relativi al trattamento stesso,
sul diritto di esporre denuncia presso l’Organo Competente o sulla fonte da cui provengono i propri
dati personali nel caso in cui non sia stata la persona interessata a fornirli direttamente.
Per poter prendere in considerazione la vostra richiesta è possibile che vi sia richiesto di fornirci il
vostro identificativo ovvero le informazioni a noi necessarie per poter espletare la vostra richiesta.
A tal fine vi preghiamo cortesemente di riempire questo modulo e conseguentemente di farcelo
pervenire.
È altresì possibile farci recapitare la richiesta al diritto di accesso per email o posta ordinaria
allegando un documento di identità al seguente indirizzo:
ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB s.p.a., per attività concernenti le marine
M. Tita 151
51410 Opatija
Email: aci@aci-club.hr
Telefono: +38551271288
Referente per la protezione dei dati personali:
Ervin Pliskovac
Numero di Telefono: +38551271288
email: dpo@aci-club.hr
Una volta ricevuta la vostra richiesta provvederemo a farvi pervenire una conferma della tale e a
rispondervi nel giro di un mese dalla data in cui la richiesta stessa è pervenuta (quando possibile).
PARTE I: Persona a cui si riferisce la richiesta
Nome e Cognome:

Indirizzo:
Telefono:
E-mail:
Data di nascita:
PARTE II: Identificativo
Al fine di confermare la vostra identità, è necessario allegare insieme alla domanda un documento
contenente i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo e data di nascita.
Conseguentemente a quanto appena detto sopra, si prega di allegare una copia di uno dei seguenti
documenti a riprova della vostra identità:
-

Passaporto

-

Carta di identità

Quanto appena citato è necessario per essere sicuri che le varie informazioni vengano fornite al
singolo interessato (ossia a voi direttamente) e non a terzi da voi non autorizzati. Qualora non foste
in grado di fornire nessuno dei documenti sopra indicati vi preghiamo di contattarci ad uno dei
recapiti sopra elencati in modo da poter concordare congiuntamente una documentazione
soddisfacente.
PARTE III: Informazioni richieste
Al fine di poter espletare la vostra richiesta nel modo più veloce ed efficace possibile, si prega di
fornire il maggior numero di dettagli relativi alle informazioni richieste nella domanda.
La richiesta si rifersice (SEGNARE L’OPZIONE DESIDERATA):
a) alla conferma che i miei dati personali siano trattati dall’ACI s.p.a.
b) alla consegna di una copia dei miei dati personali che vengono trattati
c) Accesso ai dati personali e alle informazioni qui di seguito riportate:
-

Finalità del trattamento

-

Categoria dei dati personali trattati

-

Destinatari o categorie dei destinatari a cui vengono forniti i miei dati personali

-

Periodo previsto nel corso del quale i miei dati saranno conservati o i criteri per determinare
tale periodo

-

Il mio diritto di richiedere la modifica o la revoca dei dati personali o una limitazione al loro
trattamento

-

Il diritto di avanzare reclami relativi al loro trattamento e di esporre denuncia presso
l’Organo Competente

-

La fonte da cui provengono i miei dati personali (qualora non sia stato io a fornirveli
direttamente)

-

L’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, in tali casi,
le informazioni significative sulla logica utilizzata, oltre all’importanza e alle conseguenze
previste di tale trattamento per l’interessato.

-

Adeguate misure cautelative applicabili alla portabilità qualora i miei dati personali vengano
trasferiti a un Paese terzo
Si prega di inviare la risposta alla mia richiesta per (scegliere l’opzione desiderata):
□ posta □ email
Io sottoscritto/a __________________________dichiaro che le informazioni contenute nel
presente modulo sono corrette e precise e che il nome riportato sul modulo corrisponde alla
mia persona. Altresì, dichiaro di essere a conoscenza che l’ACI s.p.a. debba provvedere alla
conferma della mia identità e dell’eventuale possibilità di essere chiamato a fornire ulteriori
informazioni in modo che la mia richiesta possa essere espletata. Parimenti, dichiaro di
essere a conoscenza del fatto che la mia richesta non può essere considerata valida prima
che l’ACI s.p.a. sia entrata in possesso di tutte le informazioni necessarie.
Sono consapevole che, nonostante tale richiesta sia gratuita, nel caso in cui dovessi
richiedere nuovamente gli stessi dati o qualora la mia richiesta risultasse infondata o
eccessiva, l’ACI s.p.a. è autorizzata a richiedere il pagamento di un importo ragionevole per
le spese amministrative e/o come supplemento amministrativo relativi alla gestione e al
trattamento della mia richiesta.

Data…../…../…..

In fede (firma)

