Al Responsabile
Risorse Umane
______________
______________

Oggetto: Esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali artt. 7 e 8 Decreto Legislativo 30 giugno
2003, nr. 196 e successive modifiche.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a______________________________
il ____________________, in servizio presso l’ufficio di _____________________________________esercita con la
presente richiesta i suoi diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui all’oggetto:
________________________________________________________________________________________________
Accesso ai dati personali
(art. 7, comma 1, del Codice)
Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente:
chiede di comunicargli i medesimi dati in forma intelligibile (art. 10 del Codice).

La presente richiesta riguarda IL RILEVAMENTO INFORMATICO MENSILE DELLA
PRESENZA SUL LUOGO DI LAVORO DAL __________ AL_________________.
Richiesta di conoscere alcune notizie sul trattamento
(art. 7 comma 2, del Codice)
Il sottoscritto chiede di conoscere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

le finalità del trattamento dei dati che lo riguardano;
le modalità del medesimo trattamento;
la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici;
gli estremi identificativi del titolare del trattamento;
gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento (nel caso in cui siano designati ai sensi dell’art. 29
del Codice);
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati o di rappresentante designato nel territorio dello Stato;
gli estremi identificativi del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato (se designato ai sensi dell’art. 5
del Codice).

La presente richiesta riguarda IL RILEVAMENTO INFORMATICO MENSILE DELLA PRESENZA SUL
LUOGO DI LAVORO.
Il sottoscritto/a si riserva di rivolgersi all’autorità giudiziaria o al Garante (con segnalazione, reclamo o ricorso: art. 141
e ss. del Codice) se entro 15 giorni dal ricevimento della presente istanza non perverrà riscontro idoneo.

_________________________________
(Luogo e data)

_____________________________________
(firma)

