RICHIESTA
Esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali
Art. 7 e 8 del D.Lgs. 196/2003

Città metropolitana di Milano
Responsabile della Videosorveglianza
Via Vivaio, 1
20122 Milano
Il sottoscritto _______________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il __________
residente in via _________________________________________________ CAP ________
Comune _______________________________________________________ prov. _______
telefono _______________________________ fax ________________________________
e-mail _____________________________________________________________________
PEC ________________________________________________________________________
indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (se diverso da quello di residenza)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

CHIEDE
accesso ai dati personali per
(art. 7 D.Lgs. 196/2003)

conferma dell’esistenza o meno di tali dati
comunicazione dei medesimi in forma intellegibile

(art. 10 del D.Lgs. 196/2003)

di conoscere alcune notizie sul trattamento
(art. 7, comma 2, D.Lgs. 196/2003)
l’origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti);
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 (ovvero della pubblica amministrazione, della
persona giuridica pubblica o privata, dell’associazione od organismo che li tratta);
gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento (nel caso in cui siano designati ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003);
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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 D.Lgs. 196/2003).

l’intervento sui dati per
(art. 7, comma 3, D.Lgs. 196/2003)

cancellazione dei dati trattati in violazione di legge
trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge
blocco dei dati trattati in violazione di legge
opposizione al trattamento per i seguenti motivi legittimi
(art. 7, comma 4, D.Lgs. 196/2003)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Eventuali precisazioni: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Il sottoscritto si riserva di rivolgersi all’autorità giudiziaria o al Garante con ricorso (artt.
145 e ss. del D.Lgs. 196/2003) se entro 15 giorni dal ricevimento della presente istanza
non perverrà un riscontro idoneo.

Luogo e data ________________________________________________________________
Firma ______________________________________________________________________
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali
I dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e
dare attuazione alla sua richiesta saranno trattati solo per tali scopi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto.
I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti della Città
metropolitana di Milano che sono stati nominati incaricati del trattamento.
I dati non sono comunicati a terzi o diffusi.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del TU 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma dell'esistenza
di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.
Titolare dei dati è la Città metropolitana di Milano, nella persona del Sindaco metropolitano pro tempore.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente/Funzionario della Struttura tecnica preposta
alla videosorveglianza.
Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi
dell’articolo 76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Qualora dai controlli effettuati dalla Città metropolitana di Milano in base all’art. 71 del TU 445/00 dovesse
emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade immediatamente dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”
(art. 75 TU 445/2000).

Luogo e data ________________________________________________________________
Firma ______________________________________________________________________
( Indicare le modalità di invio della richiesta )
⎕ consegna a mano

⎕ posta ordinaria

⎕ PEC

⎕ e-mail con firma digitale
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