MODULO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DATI
Titolare del trattamento Opera Diocesana Madonna dei Bambini - Villaggio del
Ragazzo, con sede legale in Chiavari, P.zza Nostra Signora dell’Orto n. 7, e con
sede amministrativa in Cogorno, Corso IV Novembre, 115 tel. 01853751, e-mail:
privacy@villaggio.org pec: villaggio@pec.it;
Responsabile per la protezione dei dati personali
Silvana Silovic, dpo@villaggio.org , tel. 0039 333 4549 856

INFORMATIVA AL RICHIEDENTE
Finalità: gestione della richiesta d’accesso
I seguenti Suoi dati personali sono raccolti ed elaborati in quanto ciò è necessario:
 per contattarla
tipologia dei dati: nome, cognome, recapiti (indirizzo e-mail, numero di
telefono);
 per essere certi della Sua identità
tipologia dei dati: dati contenuti nel documento di identità, natura del
rapporto/categoria di appartenenza, (ad es.: lavoratori e affini, oppure,
utenti di un determinato servizio);
 per trovare velocemente nei data base i dati richiesti, accorciando i tempi
della risposta
tipologia dei dati: periodo in cui i dati sono raccolti o trattati, descrizione del
documento etc.; se non riceviamo informazioni sufficienti per individuare i
dati richiesti, potremmo non essere in grado di soddisfare la sua richiesta
Base di liceità: adempimento ad un obbligo di legge (GDPR/2016/679/UE; D.lgs.
196/2003 e successive modifiche).
Conservazione: la Sua richiesta sarà annotata nel registro degli accessi e
conservata in nostro data base informatico e archivi cartacei per il periodo di
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cinque anni dalla richiesta.
Categoria di destinatari: La domanda d’accesso ai dati e il relativo riscontro sono
gestiti da dipendenti e collaboratori a ciò appositamente autorizzati e muniti di
nome utente e pasword. Possono accedere ai dati anche soggetti responsabili del
sistema IT, in caso di guasti.
Persona incaricata della gestione della Sua richiesta è la sig.ra Bancalari Nilde,
ufficio Direzione Amministrazione Centrale tel.0185-375228/0185-375236 e-mail:
privacy@villaggio.org.
Come esercitare diritto d’accesso: se desidera inviare una richiesta di accesso ai
dati è pregato di compilare questo modulo e di inviarlo per posta all’indirizzo sotto
indicato o via e-mail.
Per l’invio della domanda per posta elettronica, si prega di utilizzare il seguente
indirizzo: e-mail: privacy@villaggio.org, allegando il modulo compilato.
Le chiediamo solo di indicare nel campo dell’oggetto della e-mail la dicitura:
"Richiesta di accesso ai dati da parte dell’interessato".
Per l’invio delle informazioni tramite posta tradizionale, si prega di utilizzare il
seguente indirizzo: Opera Diocesana Madonna dei Bambini -Villaggio del Ragazzo,
Corso IV Novembre, n. 115, San Salvatore di Cogorno (16030).
In caso di dubbi e domande durante il periodo di elaborazione della richiesta, può
altresì contattare il nostro DPO, all’indirizzo e-mail: dpo@villaggio.org, o al n. cell.
3334549856
Faremo ogni sforzo possibile per elaborare la Sua richiesta di accesso entro 30
giorni solari dalla ricezione.
RICHIESTA DI ACCESSO
IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE
NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO ATTUALE
NUMERO DI TELEFONO
FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITÀ

OBBLIGATORIO ALLEGARE IL DOCUMENTO DI
IDENTITÀ

ALTRO
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IDENTIFICAZIONE DEI DATI
TIPOLOGIA DEI DATI RICHIESTI, O
DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO CHE LI
CONTIENE

PERIODO DI RIFERIMENTO

DAL ____________AL____________

ALTRI DETTAGLI UTILI PERLA
INDIVIDUAZIONE DEL DOCUMENTO
MOTIVI DI ACCESSO
(si prega di barare il cerchietto accanto alla
voce, in modo da consentire al Titolare di
avviare la pratica in modo pertinente)
Legga attentamente “I SUOI DIRITTI” e
“LIMITAZIONI ALL’ESERCIZIO DEI SUOI
DIRITTI” in calce alla tabella.

o
o
o
o
o
o

CONSULTAZIONE - RICHIESTA DI UNA
COPIA
MODIFICA, RETTIFICA, INTEGRAZIONE
RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO
OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO
REVOCA DEL CONSENSO

IO SOTTOSCRITTO __________________________________________________IN QUALITÀ DI DIRETTO
INTERESSATO CHIEDO DI ACCEDERE AI MIEI DATI PERSONALI PER I MOTIVI SOPRA
INDICATI. SONO CONSAPEVOLE DEI MIEI DIRITTI E DELLE LIMITAZIONI AL LORO ESERCIZIO.
DATA_____________________________________________
FIRMA_____________________________________________
ACCESSO DI UN INTERESSATO MINORE

IO SOTTOSCRITTO____________________________________________________, NELLA QUALITÀ DI 1
ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE/TUTORE/ LEGALE RAPPRESENTANTE DEL
SOTTOINDICATO MINORE DI ANNI SEDICI _________________________________________________,
CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI E CIVILI IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI
CIRCA LE MIE QUALITÀ, NELL’INTERESSE DEL PREDETTO MINORE CHIEDO DI ACCEDERE AI
SUOI DATI PERSONALI. ALLEGO DOCUMENTO DI IDENTITÀ, (OLTRE ALTRI DOCUMENTI OVE
NECESSARIO). SONO CONSAPEVOLE DEI MIEI DIRITTI E DELLE LIMITAZIONI AL LORO
ESERCIZIO
DATA___________________________________________
FIRMA___________________________________________

1

Cancellare ciò che non interessa
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ACCESSO TRAMITE PERSONA DELEGATA

DELEGA:
IO SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________
DELEGO E AUTORIZZO IL SIGNOR ____________________________________________
AD ACCEDERE AI MIEI DATI PERSONALI COME SOPRA SPECIFICATI E NEI LIMITI SOPRA
DESCRITTI, A PRENDERNE VISIONE E AD ESTRARNE COPIA.
AUTORIZZO

IL

VILLAGGIO

DEL

RAGAZZO

A

CONSEGNARE

AL

SIGNOR

____________________________________LA DOCUMENTAZIONE CHE MI RIGUARDA IN FORMA
DIGITALE OVVERO IN FORMA CARTACEA, MANLEVANDO IL TITOLARE DA RESPONSABILITÀ
CONNESSE ALLA CONSEGNA A TALE PERSONA DEI MIEI DATI PERSONALI
FIRMA DEL DELEGANTE __________________________________________

I Suoi diritti
-

-

Lei ha diritto ad:
accedere ai dati, ottenere conferma della loro esistenza, conoscerne la fonte, averli
a disposizione entro 30 giorni dalla richiesta, chiederne rettifica o integrazione,
limitare un trattamento od opporsi ad un trattamento, revocare consenso,
ottenere la cancellazione dei dati quando le finalità del trattamento vengono
meno, quando il trattamento è illecito, quando la cancellazione è prevista dalla
legge per adempiere ad un obbligo legale, quando la raccolta dei dati è collegata
all’offerta di servizi delle società dell’informazione
proporre reclamo all’Autorità di controllo;
La informiamo altresì che la Fondazione non tratta i Suoi dati personali in modo
automatizzato.

Limitazioni all’esercizio dei Suoi diritti
Ci teniamo ad informarLa che esistono dei limiti all’esercizio dei Suoi diritti,
ad esempio, quando dall’esercizio degli stessi possa derivare un effettivo e
concreto pregiudizio:
 per diritti e libertà altrui;
 per lo svolgimento di investigazioni difensive e per l'esercizio di un diritto in
sede giudiziaria;
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 per la riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della
legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in
ragione del proprio ufficio.
 per gli interessi tutelati dalla normativa antiriciclaggio;
 per gli interessi tutelati dalla normativa in materia di sostegno alle vittime
di richieste estorsive;
 per altri motivi di interesse pubblico, ad esempio, difesa nazionale,
sicurezza pubblica, politica monetaria, prevenzione di reati etc.
In presenza di una delle ipotesi di cui sopra, Le invieremo senza ritardo una
comunicazione motivata, salvo che la predetta comunicazione possa
compromettere la stessa ragione della limitazione. In ogni caso Lei ha diritto a
proporre reclamo al Garante ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.
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