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ESERCIZIO DEI DIRITTI 
 

- Modello per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali 
ATTENZIONE: il modello, debitamente compilato, va indirizzato al titolare del trattamento dei dati personali (azienda, sito, pubblica amministrazione, banca, etc.) o al
responsabile del trattamento dei dati personali e NON al Garante privacy - Vedi anche le FAQ su Esercizio dei diritti e ricorso

- 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
 
 

TELEFONATE INDESIDERATE 
 

- 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
 
 

RECLAMO
 

- Che cos'è il reclamo e come si presenta al Garante
 
 

NOTIFICAZIONE 
 

- Notificazione e registro dei trattamenti
 
 
- Modello per la richiesta di rimborso dei diritti di segreteria per notificazione
 
 
- Modello per la richiesta di attestazione di pagamento dei diritti di segreteria per la notificazione 
 
 
 

VERIFICA PRELIMINARE 
 

- Richiesta di verifica preliminare e comunicazioni relative a sistemi di rilevazione immagine/impronta digitale
 
 
VIDEOSORVEGLIANZA 
 

- Modelli facsimile per l'informativa videosorveglianza 
(in allegato al provvedimento generale)
 
 

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)
 
- MODELLO Comunicazione ai sensi dell'art. 24-bis, comma 3, 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)
 
 

DATA BREACH 
 

- Modello destinato ai titolari di trattamento di dati personali effettuati tramite dossier sanitario per la comunicazione dei casi di violazione
dei dati personali (data breach) 
(Provvedimento n. 331 del 4 giugno 2015)
 
 
- Violazione di dati personali che si verificano nelle banche dati della PA - Modello per la segnalazione al Garante 
(Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015)
 
 
- Violazione di dati biometrici - Modello per la segnalazione al Garante 
(Provvedimento n. 513 del 12 novembre 2014)
 
- Modello destinato ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica per la comunicazione dei casi di violazione dei dati personali (data
breach) 
(*) ISTRUZIONI: Il modello va aperto, compilato e, dopo aver apposto la firma digitale, salvato come un file .pdf sul proprio computer. Infine, il modello va inviato al Garante
unicamente tramite posta PEC all'indirizzo: dcrt@pec.gpdp.it.
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ACCESSO CIVICO 
 

- Modello facsimile - Accesso civico
 
 

CYBERBULLISMO 
 

- Modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo
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