Modulo di richiesta di accesso ai dati
Come richiedere i dati personali che La riguardano ad Euler Hermes S.A. (N.V.)
– Rappresentanza Generale per l’Italia

In base al Regolamento Generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea, Lei, in qualità di
soggetto dei dati in nostro possesso, può chiedere di confermare se possediamo dati personali su
di Lei; ottenere copie dei dati personali che deteniamo o elaboriamo su di Lei; il periodo di tempo
per il quale i Suoi dati personali saranno archiviati; l'identità di eventuali destinatari dei Suoi dati
personali; la logica di elaborazione automatica dei dati e le conseguenze di qualsiasi profilazione; e
ogni altra informazione relativa ai Suoi dati personali.
Per gestire la Sua richiesta, possiamo richiederLe una conferma della Sua identità e informazioni
sufficienti per consentirci di individuare i dati personali richiesti. Si prega di compilare questo
modulo e restituirlo a noi, o in alternativa contattaci per iscritto (posta o e-mail), all’indirizzo
seguente. Le rammentiamo di inviare – unitamente al modulo – un documento comprovante la Sua
identità.
Euler Hermes S.A. (N.V.) - Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Raffaello Matarazzo, 19
00139 ROMA

Daremo riscontro dell’avvenuto ricevimento della Sua richiesta e Le risponderemo entro un mese.

Parte 1: Persona a cui si riferisce la richiesta (l'interessato)
Titolo: Signor/a
Cognome:
Nome:
Indirizzo:
Codice postale:
Telefono:
E-mail:
Part 2: Prova di identità
Allegare una copia di uno dei seguenti documenti come prova dell'identità: carta d’ identità o
passaporto in corso di validità.
Questo per garantire che stiamo inviando informazioni all'interessato e non a terzi che non sono
stati autorizzati da Lei.
Se nessuno dei documenti sopramenzionati è disponibile, si prega di contattare il seguente
l'indirizzo e-mail: privacy.IT@eulerhermes.com.

Parte 3: informazioni richieste
Per aiutarci ad affrontare la Sua richiesta in modo rapido ed efficiente, La preghiamo di fornire
quanti più dettagli possibili sulle informazioni che desidera.
Confermi per cortesia su quali delle seguenti circostanze desidera essere informato o ottenere
materiale (per favore selezioni uno o più riquadri):
 Elaborazione dei miei dati personali
 Ottenimento di una copia dei miei dati personali presenti presso di voi
 Ottenimento del materiale di supporto e esplicativo su quanto indicato di seguito:
o le finalità del trattamento
o le categorie dei miei dati personali trattati
o i destinatari o le categorie di destinatari dei miei dati personali
o il periodo di conservazione previsto dei miei dati personali o, se questo non è possibile,
i criteri utilizzati per determinare questo periodo
o i miei diritti di rettifica o cancellazione, di limitare il trattamento o di opporsi al trattamento e
di presentare un eventuale reclamo
o informazioni sulla fonte dei dati personali (se non avete raccolto questi dati da me)
o qualsiasi processo decisionale automatizzato che abbia effetti legali o simili su di me, così
come la logica implicita e le conseguenze del trattamento per me
o laddove i miei dati personali vengono trasferiti all'estero, le garanzie relative al
trasferimento
Desidero che voi rispondiate alla mia richiesta e forniate le informazioni che ho richiesto tramite:
 Posta
 E-mail
Al fine di garantirLe una risposta veloce e puntuale, La preghiamo di inoltrare una singola richiesta
per ogni evento/circostanza per la quale Lei intenda effettuare un accesso ai sensi della normativa
che regola il trattamento dei dati personali. La preghiamo, inoltre, di fornirci, oltre ai Suoi dati
identificativi (nome, cognome, recapiti postali, email e telefonici), qualsiasi altra informazione che
Lei giudichi utile. Segue un campo libero nel quale Lei può inserire dette informazioni.

Io sottoscritto,_______________________, confermo che le informazioni fornite su questo modulo
sono corrette e che io sono l'interessato, il cui nome appare su questo modulo. Comprendo che
Euler Hermes S.A. (N.V.) - Rappresentanza Generale per l’Italia deve confermare la prova
dell'identità e che potrebbe essere necessario contattarmi nuovamente per ulteriori informazioni
per individuare i dati personali che desidero. Comprendo che la mia richiesta non sarà valida fino
a quando tutte le informazioni richieste non saranno ricevute da Euler Hermes S.A. (N.V.) Rappresentanza Generale per l’Italia. Comprendo anche che, mentre questa prima richiesta
è gratuita, in caso richiedessi nuovamente le stesse informazioni o avanzassi richieste infondate o
eccessive, Euler Hermes S.A. (N.V.) - Rappresentanza Generale per l’Italia può addebitare un
costo amministrativo ragionevole per elaborare la mia richiesta.
Data della firma:
Firma:

Data:

