
 

 

All’attenzione del  
Responsabile per la Protezione dei Dati di Banca Progetto S.p.A. 

Piazza San Bernardo 101 – 00187 Roma                            

Mail: dpo@pec.bancaprogetto.it”  

 

 

OGGETTO: ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (artt. 15, 16, 17, 18, 20, 

21 e 22del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” – 2016/679) 
 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________   nato/a ______________________________  

 

Dichiara di esercita, con la presente richiesta, i suoi diritti in relazione ai dati che lo riguardano così come indicato nel 

del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e precisamente: 

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO) 

 

 
 

Accesso ai dati (ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati 

personali e alle informazioni previste tra cui le finalità del trattamento, le categorie di dati 

personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, ecc.);La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le 

categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento, ecc…); 

Dettagli delle informazioni per le quali si richiede l’esercizio del diritto succitato: 

 

 

 

Cancellazione dei dati, laddove sussista uno dei motivi di cui all’Art. 17; 

Dettagli delle informazioni per le quali si richiede l’esercizio del diritto succitato: 

 

 



 

 

Limitazione del trattamento, laddove sussista una delle ipotesi di cui all’Art. 18; 

Dettagli delle informazioni per le quali si richiede l’esercizio del diritto succitato: 

 

 

 

Portabilità dei dati; 

Dettagli delle informazioni per le quali si richiede l’esercizio del diritto succitato: 

 

 

 

Opposizione al trattamento; 

Dettagli delle informazioni per le quali si richiede l’esercizio del diritto succitato: 

 

 

 

Non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 

compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo 

analogo significativamente sulla Sua persona; 

Dettagli delle informazioni per le quali si richiede l’esercizio del diritto succitato: 

 

 

 



 

Revoca del consenso. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento e la revoca del consenso 

non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

Dettagli delle informazioni per le quali si richiede l’esercizio del diritto succitato: 

 

 

 

Tutte le comunicazioni riguardanti i dati personali vanno inviate all’attenzione del Responsabile per 

la Protezione dei Dati della Banca, ai seguenti recapiti: 

Banca Progetto S.p.A. 

Piazza San Bernardo 101 – 00187 Roma 

Mail: dpo@pec.bancaprogetto.it”  

 

 

 

Estremi di un documento di riconoscimento**: 

 

 ( Luogo e data) (Firma) 

* Le richieste in esame e la relativa risposta possono essere anche orali. Tuttavia, se l’interessato si rivolge a Garante con un ricorso, occorre allegare 

copia della richiesta rivolta al titolare (o al responsabile, se designato) del trattamento. 

** Esibire o allegare copia di un documento di riconoscimento, se l’identità del richiedente non è accertata con altri elementi. 


