Modulo –
RESTRIZIONE/OPPOSIZIONE/REVOCA/
CORREZIONE/CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI
Si precisa che, al fine di elaborare la richiesta in modo corretto e tempestivo, tutti i campi sottostanti
devono essere compilati in ogni loro parte.

Informazioni fornite dalla parte richiedente:
Cognome:
Nome:
Numero di tel. fisso:
Numero di cellulare:
E-mail:

Indirizzo:
Via:
CAP:
Paese:

Corrispondenza/Indirizzo di consegna:
Via:
CAP:
Paese:

Si prega di allegare una copia del passaporto o della carta d'identità. In mancanza di questo allegato,
la revoca/opposizione/richiesta non verrà elaborata.

Viene richiesta la: (barrare la casella appropriata e fornire ulteriori dettagli)
☐ Correzione
Correggere i seguenti dati:

☐ Revoca
Revoco il consenso al trattamento dei dati personali che mi riguardano. Nota: La revoca è valida solo
se prevista dalle disposizioni di legge locali in materia. In caso di revoca, la HTI AG non può più fornire
servizi.
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Modulo –
RESTRIZIONE/OPPOSIZIONE/REVOCA/
CORREZIONE/CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI
☐ Restrizione
Richiedo che il trattamento dei miei dati personali venga limitato. Con questa limitazione, tuttavia, il
record di dati rimane memorizzato ma non viene più elaborato internamente. Ciò significa che non è
più possibile elaborare nuovi ordini.
La restrizione è consentita se
i) il trattamento è inammissibile ma la cancellazione è stata rifiutata,
ii) i dati non sono più necessari ai fini del trattamento,
iii) è stata presentata opposizione e non è ancora chiaro se vi siano motivi per un trattamento
meritevole di protezione.

☐ Cancellazione
Si richiede di cancellare i seguenti dati:

Una richiesta di cancellazione di dati esistenti non può essere soddisfatta se ciò è vietato da disposizioni
di legge cui è soggetta la società del Gruppo HTI AG interessata, ad es. disposizioni sui periodi di
conservazione dei documenti contabili (fatture, conferme d'ordine, ecc.).

Confermo l'esattezza delle mie affermazioni.

Luogo e data:

_________________________________
Firma del richiedente

I dati ottenuti con la richiesta vengono inviati per posta alla persona richiedente.

Allegare:
☐ Copia del passaporto/carta d’identità è allegata.

Si prega di inviare la richiesta di con rispettivo allegato all'indirizzo privacy@prinoth.com
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