AL RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI DI
CENTROMARCA BANCA
CREDITO COOPERATIVO
VIA R. SELVATICO, 2
31100 – TREVISO

DATI DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto
nato a
residente a
Codice Fiscale
Doc. Identità

il
in via

DATI DEL DELEGATO (tale riquadro va compilato qualora la presente richiesta venga formulata
da un delegato in nome e per conto del richiedente, allegando anche la relativa procura)
Il sottoscritto
nato a
residente a
Codice Fiscale
Doc. Identità

il
in via

in virtù dei disposti dell’art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di
protezione dei dati personali con la presente
CHIEDE
con riferimento a tutti i suoi dati personali trattati dalla Banca;
con riferimento alla seguente categoria di dati personali:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelleggibile
l’indicazione dell’origine dei dati personali
l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento
l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
l’indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2
l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati
l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero l’integrazione dei dati secondo quanto di seguito specificato:

la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
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9.
10.
11.

la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 7,8,9,10 sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
SI OPPONE

1.

al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per i
seguenti motivi legittimi

2.

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

Di quanto sopra, ai sensi dell’art. 10 del “Codice”, chiede sia fornito debito riscontro.
Qualora non risultasse confermata l’esistenza di dati come da presente richiesta, con la presente s'impegna
a versarVi l’eventuale contributo spese che determinerete a norma del citato art. 10 del Codice.
Distinti saluti.

_____________________________
Luogo e data
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________________________________
firma del richiedente
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