
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI INTERESSATI 

 

 

Gentile Interessato, 

seguendo la sottostante procedura potrai esercitare i diritti che il Regolamento UE 679/2016 Ti 
attribuisce in materia di protezione dei dati personali. 

1) cliccando sul link “Modello esercizi diritti”, potrai scaricare il modulo predefinito al fine di 
compilarlo con i tuoi dati e con le tue richieste di esercizio dei diritti; 

2) scegliendo tra una delle modalità indicate sul “Modello esercizio diritti”, dovrai inviarci il 
modulo correttamente compilato unitamente alla copia di un documento d’identità in corso 
di validità; 

3) riceverai, al recapito indicato, una nostra risposta entro un mese dal ricevimento della 
richiesta, nel rispetto dei termini previsti dalla legge, anche in caso di diniego della facoltà 
di esercitare il diritto richiesto.  

Ti ricordiamo che il Titolare del Trattamento è SERVIZI ASSOCIATI Soc Coop e Ti comunichiamo 
che le informazioni che ci fornirai attraverso la compilazione del “Modello esercizio diritti”, verranno 
trattate al solo scopo di elaborare e rispondere alla Tua richiesta e successivamente eliminate, salvo 
il diritto del Titolare di adempiere ad obblighi legali a cui è soggetto e tutelare i propri interessi in 
sede di giudizio.  

È indispensabile per il corretto esercizio dei Tuoi diritti, compilare tutti i campi vuoti del “Modulo 
esercizi diritti” al fine di consentirci di elaborare efficacemente e nel rispetto dei tempi previsti dalla 
Legge la Tua richiesta.  

In caso di mancata compilazione del Modulo nei campi necessari, ove possibile, Ti contatteremo per 
ottenere le informazioni mancanti e, in tal caso, l'elaborazione della Tua richiesta potrebbe 
richiedere tempi maggiori, fino a tre mesi dalla data di ricezione della richiesta.  

Ti comunichiamo che l’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito per l’interessato, ma 
potranno esserci eccezioni se valuteremo che il riscontro alla Tua richiesta sia di particolare 
complessità. 

SERVIZI ASSOCIATI Soc Coop, in ogni caso si riserva la facoltà di chiedere un contributo economico 
per riscontrare la Tua richiesta, laddove tale richiesta sia manifestamente infondata o eccessiva 
(anche ripetitiva), ovvero se ci avrai chiesto più “copie” dei dati personali (nel caso di esercizio del 
diritto di accesso); in quest’ultimo caso, nella determinazione dell’ammontare del contributo terremo 
conto dei costi amministrativi sostenuti.  


