
 

 

MODULO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO 

I.IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI 

 Titolare del trattamento Interessato/Lei 

Nome  NV Teamleader  

Indirizzo Dok Noord 3A bus 101 

9000 Gand (Belgio) 

 

P.IVA n° BE-0899.623.035 / 

II. QUALI DIRITTI DESIDERA ESERCITARE? 

☐ Diritto di accedere ai dati personali che TEAMLEADER potrebbe disporre sulla Sua persona* 

Qualora TEAMLEADER esegui il trattamento dei Suoi dati personali, quale tipo di informazioni desidera ricevere? 

☐ Le categorie/la natura dei dati personali trattati da TEAMLEADER relativi alla Sua persona 

☐ Le finalità per cui TEAMLEADER esegue il trattamento dei Suoi dati personali 

☐ I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno forniti da TEAMLEADER (ad es. i destinatari di paesi 
terzi o organizzazioni internazionali) 

☐ L'origine dei Suoi dati personali (ad es. dove e come TEAMLEADER ha ottenuto i Suoi dati) 

☐ L'esistenza o meno di un processo decisionale automatizzato (profilazione inclusa) relativo ai Suoi dati personali e, ove del caso, 
informazioni utili riguardo alla logica sottostante, all'importanza e alle conseguenze previste di tale trattamento dei dati per la Sua persona 

☐ Qualora possibile, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali previsto o, se non possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo 

☐ Diritto di rettifica dei Suoi dati personali* 

- Per quali dati personali (errati) desidera ottenere una rettifica?: 
___________________________________________ rettifica: ___________________________________________________ 
___________________________________________ rettifica: ___________________________________________________ 
___________________________________________ rettifica: ___________________________________________________ 
 
- Quali dati personali incompleti desidera che siano completati? 
___________________________________________  completamento: _________________________________________________ 
___________________________________________  completamento: _________________________________________________ 
___________________________________________  completamento: _________________________________________________ 

☐ Diritto alla cancellazione dei dati / diritto all'oblio (‘Right to be forgotten’)* 

A seguito dalla Sua richiesta, TEAMLEADER eliminerà i Suoi dati personali senza ritardi irragionevoli tramite ‘soft deletion’ nel momento in 
cui si applichi uno dei casi seguenti: 

☐ I Suoi dati personali non sono più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati 

☐ Ha revocato la Sua autorizzazione in merito al trattamento dei dati e non esiste nessun'altra base giuridica per procedere a detto 
trattamento 

☐ Lei si oppone al trattamento e non esistono ragioni giustificate cogenti e prevalenti per il trattamento o Lei si oppone al t rattamento a 
fini di direct marketing  

☐ I Suoi dati personali sono stati trattati illecitamente 

☐ I Suoi dati personali devono essere cancellati per adempiere a un obbligo legale in capo a TEAMLEADER 

☐ I Suoi dati personali sono stati raccolti contestualmente a un'offerta di servizi della società dell'informazione 

☐ Diritto di limitazione di trattamento* 

Lei desidera che sia eseguita una limitazione dei Suoi dati personali da parte di TEAMLEADER ed è applicabile uno dei casi seguenti: 

☐ Lei contesta l'esattezza dei Suoi dati personali. Nel corso del periodo necessario a consentire a TEAMLEADER di controllare l'esattezza 
dei Suoi dati personali, essa non procederà al trattamento degli stessi 

☐ Il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei Suoi dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo 



 

 

☐ Benché TEAMLEADER non abbia più bisogno dei Suoi dati personali per il trattamento degli stessi, Lei tuttavia li necessita ai fini dell'avvio, 
dell'esercizio o del sostegno di un'azione giudiziaria 

☐ Lei ha obiettato al trattamento dei Suoi dati personali e in attesa di una risposta alla domanda inerente alla prevalenza delle ragioni 
giustificate di TEAMLEADER sulle Sue, TEAMLEADER non procederà al trattamento dei Suoi dati personali 

☐ Diritto alla portabilità dei Suoi dati personali* 

☐ Desidera ricevere i dati personali da Lei forniti a TEAMLEADER in forma strutturata, comune e atta alla lettura automatica 

☐ Desidera che TEAMLEADER trasmetta i Suoi dati personali a un altro soggetto responsabile del trattamento ed è applicabile uno dei casi 
seguenti: 

☐ Il trattamento si fonda sulla Sua autorizzazione 

☐ Il trattamento è effettuato mediante processi automatizzati 

Nota: tale trasferimento di dati da parte di TEAMLEADER avverrà solo non appena ciò sia tecnicamente possibile per tale parte 

☐ Diritto di obiezione / opposizione* 

☐ Il trattamento dei Suoi dati personali (profilazione inclusa) avviene (i) per lo svolgimento di un'attività di interesse generale, (ii) 
nell'ambito dell'esercizio dei poteri pubblici conferiti a TEAMLEADER, o (iii) in virtù degli interessi giustificati di TEAMLEADER o di un terzo 
e Lei desidera obiettare a tale trattamento a causa di motivi relativi alla Sua situazione specifica. 

La preghiamo di precisare il/i motivo/i di tale obiezione: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Nota: TEAMLEADER sospenderà ogni trattamento dei Suoi dati personali soltanto nel momento in cui non sia in grado di dimostrare 
l'esistenza di motivi giustificati cogenti per procedere a tale trattamento che prevalgono sui Suoi interessi, sui Suoi diritti e sulle Sue libertà, 
oppure ai fini dell'avvio, dell'esercizio o del sostegno di un'azione giudiziaria. 

☐ Lei desidera obiettare al trattamento dei Suoi dati personali a fini di direct marketing (profilazione relativa a direct marketing inclusa). 
Nella fattispecie Lei desidera che: 

☐ TEAMLEADER elimini tutti i Suoi dati personali dai propri archivi. Qualora TEAMLEADER dovesse ricevere successivamente di nuovo 
i Suoi dati personali da un terzo, TEAMLEADER potrà contattarLa nuovamente 

☐ TEAMLEADER cessi il trattamento dei Suoi dati personali a fini di direct marketing, assicurandosi che Lei non riceva più iniziative di 
direct marketing né da TEAMLEADER né dai relativi partner 

III. RISPOSTA DI TEAMLEADER ALLA SUA RICHIESTA 

TEAMLEADER Le fornirà immediatamente o, in ogni caso, entro e non oltre un mese dalla ricezione della Sua richiesta, informazioni in 
merito al seguito dato a tale richiesta. 

Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, a seconda della complessità e del numero delle richieste da Lei presentate. 
In tal caso, TEAMLEADER gliene darà comunicazione entro un mese dalla ricezione della Sua richiesta. 

Qualora TEAMLEADER non dia seguito alla Sua richiesta, tale parte gliene darà comunicazione entro un mese da detta richiesta, indicando 
inoltre i motivi alla base della decisione di non procedere. TEAMLEADER La informerà altresì sulla possibilità di (i) presentare un reclamo 
presso l'autorità di vigilanza o di (ii) proporre un ricorso in sede giudiziaria. 

IV. DIMOSTRAZIONE DELLA SUA IDENTITÀ 

Al fine di dimostrare la Sua identità, dovrà allegare una copia della Sua carta d'identità al presente modulo. 

Qualora TEAMLEADER abbia tuttavia motivo di dubitare della Sua identità, essa avrà il diritto di richiedere informazioni aggiuntive a 
conferma dei Suoi dati personali. 

V. FIRMA DELL'INTERESSATO 

 

 

_________________________ [firma] 

_________________________ [nome] 

_________________________ [luogo] 

_________________________ [data] 

 



 

 

 


