
 
Modulistica
 
 

 
ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI  
(artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679)
 

- Modello per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali *
 

- formato .docx
 
- formato .pdf
 

*ATTENZIONE: il modello, debitamente compilato, va indirizzato al titolare del trattamento dei dati personali

(azienda, sito, pubblica amministrazione, banca, etc.), anche per il tramite del Responsabile della Protezione

dei Dati (RPD), ove designato dal titolare
 
- Richiesta di accesso/rettifica, cancellazione o blocco dei dati personali trattati
nell'ambito del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi
(Terrorist Finance Tracking Program-TFTP) del dipartimento del Tesoro degli Stati
Uniti d'America
 

RECLAMO
 
Il reclamo è lo strumento che consente all'interessato di rivolgersi al Garante per la
protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di
protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento (Ue) 2016/679 e artt. da 140-bis a 143
del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento) e di richiedere una verifica
dell‘Autorità.
 

- Modello facsimile per il reclamo
 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
 

https://www.gpdp.it/garante/document?ID=1089924
https://www.gpdp.it/garante/document?ID=9038275
https://www.gpdp.it/home/attivita-e-documenti/attivita-comunitarie-e-internazionali/cooperazione-in-ambito-extra-ue/tftp-terrorist-finance-tracking-programme
https://www.gpdp.it/home/attivita-e-documenti/attivita-comunitarie-e-internazionali/cooperazione-in-ambito-extra-ue/tftp-terrorist-finance-tracking-programme
https://www.gpdp.it/home/attivita-e-documenti/attivita-comunitarie-e-internazionali/cooperazione-in-ambito-extra-ue/tftp-terrorist-finance-tracking-programme
https://www.gpdp.it/home/attivita-e-documenti/attivita-comunitarie-e-internazionali/cooperazione-in-ambito-extra-ue/tftp-terrorist-finance-tracking-programme
https://bo.gpdp.it/regolamentoue
https://bo.gpdp.it/codice
https://bo.gpdp.it/codice
https://www.gpdp.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo
https://www.gpdp.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo


 
PAGINA INFORMATIVA E PROCEDURA TELEMATICA
 

TELEFONATE INDESIDERATE
 
- Vedi anche: Pagina informativa
 

- Modello per la segnalazione al Garante della ricezione di telefonate pubblicitarie
nonostante l'iscrizione nel Registro delle opposizioni
 
- Modello per la segnalazione al Garante della ricezione di telefonate pubblicitarie
indesiderate - Per utenze riservate
 

NOTIFICA DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA
BREACH)
 

- PAGINA INFORMATIVA E PROCEDURA TELEMATICA
 

 
LOCALIZZAZIONE IN PAESI TERZI DELL'ATTIVITA' DI CALL
CENTER
 

- MODELLO Comunicazione ai sensi dell'art. 24-bis, comma 2, lett. c), del decreto
legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, come modificato dall'art. 1, comma 243, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd.
legge di bilancio)
 

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO L’UFFICIO
DEL GARANTE
 

Modello per l’istanza di accesso ai documenti amministrativi presso l’Ufficio del
Garante
 

ACCESSO CIVICO
 

Pagina informativa e modelli
 

CYBERBULLISMO
 

- Modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo
 

REVENGE PORN
 

https://www.gpdp.it/regolamentoue/rpd
https://www.gpdp.it/regolamentoue/rpd
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1794339
https://www.gpdp.it/garante/document?ID=1814864
https://www.gpdp.it/garante/document?ID=1814864
https://www.gpdp.it/garante/document?ID=2251228
https://www.gpdp.it/garante/document?ID=2251228
https://www.gpdp.it/regolamentoue/databreach
https://www.gpdp.it/regolamentoue/databreach
https://www.gpdp.it/garante/doc.jsp?ID=6029202
https://www.gpdp.it/garante/doc.jsp?ID=6029202
https://www.gpdp.it/garante/doc.jsp?ID=6029202
https://www.gpdp.it/garante/doc.jsp?ID=6029202
https://www.gpdp.it/garante/doc.jsp?ID=9479323
https://www.gpdp.it/garante/doc.jsp?ID=9479323
https://www.gpdp.it/garante/doc.jsp?ID=3695340
https://www.gpdp.it/garante/document?ID=6732688


- Modello di segnalazione al Garante per impedire pratiche di revenge porn
 

CONCESSIONE DEL PATROCINIO
 

 
- Modulo per la richiesta di concessione del patrocinio e/o l'autorizzazione all'utilizzo
del logo istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali
 

FAC-SIMILE LETTERA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ (art. 7,
comma 5, Reg. Garante 1/2019)
 
CARTELLO VIDEOSORVEGLIANZA - MODELLO SEMPLIFICATO
 

 

https://www.gpdp.it/garante/document?ID=9555911
https://www.gpdp.it/garante/document?ID=7219673
https://www.gpdp.it/garante/document?ID=7219673
https://www.gpdp.it/garante/document?ID=7219673
https://www.gpdp.it/garante/document?ID=9147267
https://www.gpdp.it/garante/document?ID=9147267
https://www.gpdp.it/garante/document?ID=9496244
https://www.gpdp.it/garante/document?ID=9496244
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