
 

ISTANZA 
 
In ordine ai miei dati personali oggetto di Trattamento ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea 
n. 679/2016 (per brevità indicato anche come “GDPR”) da parte di Ancona Entrate Srl,  
 
il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________________________ il _____/_____/__________ 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
residente_______________________________________ Via _________________________________ n._________ 
recapito telefonico/e-mail/ PEC_____________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
� l’accesso ai sensi dell’art. 15 del GDPR; 
� la rettifica di dati oggettivamente inesatti che mi riguardano ai sensi dell’art. 16 del GDPR, secondo le 

seguenti modalità: 
� la cancellazione, ai sensi dell’art. 17 del GDPR, dei dati personali sotto-indicati; 
� la limitazione, ai sensi dell’art. 18 del GDPR, dei dati personali sotto-indicati; 
� la portabilità, ai sensi dell’art. 20 del GDPR, dei dati personali sotto-indicati, in favore del soggetto 

appresso specificato ______________________________________________________________; 
� l’opposizione, ai sensi degli artt. 21 e 22 del GDPR, al trattamento dei dati personali sotto-indicati in 

relazione al procedimento __________________________________________________________; 
  
 DATI PERSONALI 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
 MOTIVAZIONE 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
Ai fini delle verifiche necessarie allo svolgimento della procedura connessa alla presente istanza, 
precisa che in relazione alla presente: 
 
� la raccolta dei dati personali dell’istante è avvenuta con documento protocollo _________ prodotto a codesta 

società in data ______________; oppure 
� la raccolta dei dati personali dell’istante è avvenuta in relazione al seguente procedimento amministrativo 

________________________________; oppure 
� non conosce le modalità di raccolta dei dati personali da parte della società ed è consapevole del fatto che in 

questo caso la procedura subirà inevitabili ritardi nella verifica dei dati posseduti da codesta società. 
 
Ai fini della notifica, chiede che il provvedimento conseguente alla presente istanza sia inviato: 
 
� all’indirizzo ______________________________________________________________________________ 
� all’indirizzo PEC __________________________________________________________________________ 
 
Data _______________ 
 

 
 
 
 

   

 

Alla società ANCONA ENTRATE SRL 
Via dell’Artigianato, 4 - 60127 Ancona 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEI “DIRITTI PRIVACY” 

Firma del richiedente 



 
 

INFORMATIVA ai sensi della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali 

 
Gentile cittadino/a, 
Ancona Entrate Srl, in qualità di responsabile del trattamento di dati personali connesso alla procedura avviata con la 
superiore modulistica, precisa che il presente trattamento è finalizzato a riconoscere e garantire i benefici previsti dalla 
normativa comunitaria e nazionale in ordine alla protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai diritti previsti dagli 
articoli 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016, come attuati nell'ordinamento italiano dalla vigente normativa in 
materia. 
Il trattamento potrebbe coinvolgere, oltre a dati personali e dati di contatto, anche categorie particolari di dati personali ai 
sensi dell'art. 9 del Reg. UE n. 679/2016, ivi compresi dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 
le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona, o dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, eventualmente forniti o 
acquisiti dal Comune di Ancona per finalità connesse alle proprie attività istituzionali. 
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati comunicati, di offrire loro un'adeguata protezione e al fine di minimizzare i dati 
oggetto di trattamento, i dati personali comunicati saranno oggetto di registrazione, conservazione e trattamento nel Sistema 
di Protocollo Informatico. 
Tali modalità sono tese a porre in atto le misure idonee a tutelare i diritti e le libertà degli interessati attraverso tecniche di 
criptazione che impediscono ad eventuali soggetti non autorizzati, di accedere ai dati personali. 
I dati comunicati non saranno ceduti a terzi né saranno oggetto di trasferimenti verso paesi terzi e non saranno comunicati a 
soggetti terzi, a meno di esplicita Sua richiesta in tal senso, nell'esercizio, ove ipotizzabile, del diritto alla portabilità ai sensi 
dell'art. 22 del GDPR, come attuato nella normativa nazionale vigente. 
Inoltre Ancona Entrate Srl precisa che: 
- il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Ancona, rappresentato dal Sindaco Valeria Mancinelli, con sede in 

Largo XXIV Maggio, Ancona 
Pec: comune.ancona@emarche.it 
Centralino: 071-2221 

- il Responsabile del Trattamento dei dati è Ancona Entrate Srl, rappresentata dal legale rappresentante 
Amministratore unico Lorenzo Giacomo Robotti, con sede in via dell’Artigianato n. 4 – Ancona  
Pec: anconaentrate@pec.anconaentrate.it 
Centralino: 071-85991 
Numero verde: 800.551.881 
Fax: 071-2832119 

- il Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Claudia Rita Morichetti e i suoi dati di contatto sono i seguenti: 
Tel: 071-85991 int. 219 
Fax: 071-2832119 
E-mail: claudiarita.morichetti@anconaentrate.it 

- il Trattamento dei dati personali sarà finalizzato agli adempimenti previsti per legge per garantire i Suoi diritti in materia 
di trattamento dei dati personali; 

- il Trattamento è effettuato sulla base degli obblighi di legge previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 (così come attuato 
dalla normativa nazionale vigente). Pertanto, in mancanza dei diritti dei dati richiesti (così come nel caso di richiesta 
limitazione e in qualsiasi caso di opposizione), potrebbe non essere possibile garantire il corretto esercizio dei Suoi diritti; 

- i dati personali indicati nella presente istanza saranno trattati anche nel legittimo interesse della società Ancona Entrate 
Srl, in qualità di controinteressato, nel caso di necessità di difendere i propri interessi in sede giudiziale o extragiudiziale; 

- ai sensi dell'art. 17 comma 3 del GDPR, l'interessato non può chiedere la cancellazione dei dati comunicati, trattati sulla 
base di un obbligo di legge o del pubblico interesse; 

- i dati personali trattati non saranno oggetto di cessione, trasferimento in paesi estranei allo spazio dell'Unione Europea o 
profilazione per finalità diverse da quelle esplicitamente indicate nel presente documento. E' peraltro prevista la possibilità 
di gestire il trattamento dei dati comunicati ad Ancona Entrate Srl, attraverso l'affidamento a società di servizi che 
operano in paesi extra UE. In quest'ultimo caso Ancona Entrate Srl provvederà a garantire in ogni caso la piena tutela dei 
diritti previsti dal Reg. Ue n. 679/2016, a seguito di valutazione circa eventuali decisioni di adeguatezza della 
Commissione o, in loro assenza, a mezzo di predisposizione di clausole contrattuali standard che garantiscano e 
proteggano opportunamente i diritti e le libertà degli interessati, anche predisponendo i mezzi per ottenere una copia di 
tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili (ai sensi degli articoli 44, 45 e 46 del GDPR); 

- i dati oggetto della presente domanda rimarranno conservati dalla società Ancona Entrate Srl sino alla definizione della 
procedura connessa all'esercizio dei diritti suddetti, in ossequio alle finalità perseguite dalla legge, mentre saranno 
oggetto di cancellazione, laddove, al termine della procedura, non sussistano interessi da salvaguardare in procedure 
giudiziali o extragiudiziali; 

- l'interessato ha diritto di richiedere l'accesso ai dati personali trattati da Ancona Entrate Srl e di ottenerne copia, ai sensi 
del Reg. UE 679/2016, nonché la rettifica dei dati personali, la limitazione del trattamento; 

- l'interessato ha altresì diritto ad opporsi al trattamento ai sensi del Reg. UE n. 679/2016; 
- non è configurabile il diritto alla portabilità dei dati oggetto della presente domanda; 
- l'interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali avverso il 

trattamento dei propri dati effettuato da Ancona Entrate Srl; 
- i dati oggetto della presente domanda non sono oggetto di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
- i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono soggetti a segreto d'ufficio, ai sensi del Reg. UE. n. 679/2016. 


