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Spettabile 
POLYEDRA SPA 
Via R. Lombardi, 19/10 
20153 Milano 

Luogo , Data , gg mese aaaa 

Oggetto: Esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato ai sensi degli Artt. 15-22 del Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali 2016/679 

Io sottoscritto/a    (nome e cognome ) 
nato/a a  il  richiedo con la presente alla 
Società Polyedra Spa di esercitare i diritti di cui agli Artr. 15-22 del Regolamento Europeo 
2016/679. 
Al fine di dimostrare la mia identità allego alla presente copia del mio documento di identità. 
L’informativa relativa ai trattamenti di dati effettuati tramite il presente modulo è riportata in calce 
Il diritto che richiedo di esercitare è il seguente: (scegliere la casella desiderata dall’elenco. Per 
maggiori dettagli si rimanda alla tabella esplicativa) 
TIPOLOGIA DI RICHIESTA: 
□ Diritto di Accesso
□ Diritto di rettifica o aggiornamento
□ Diritto di richiedere la cancellazione dei dati per le seguenti motivazioni:

□ Diritto di richiedere la limitazione al trattamento
□ Diritto alla Portabilità
□ Diritto di Opposizione al trattamento
□ Diritto di Opposizione al trattamento per marketing diretto

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI (specificare a quali dati si riferisce la richiesta sopra indicata,: 
dati personali, dati relativi alla salute ecc...) 

RECAPITI DI RISPOSTA: L’interessato richiede di ricevere risposta a quanto sopra esposto 
presso uno dei seguenti recapiti: 
Via/Piazza  Civico  Città 
oppure 
Indirizzo di posta elettronica  
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata  

NOTE AGGIUNTIVE (indicare eventuali note di precisazione) 

Luogo Data Firma 

http://www.polyedra.com/
mailto:polyedra@legalmail.it
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TABELLA ESPLICATIVA SUI DIRITTI DELL’INTERESSATO: 

 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali resa a coloro che esercitano i diritti dell’Interessato ai 
sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

1. Premessa 
La Società Polyedra Spa rende la presente informativa relativa ai trattamenti di dati realizzati al fine di dare seguito alla richiesta di esercizio 
dei diritti dell’interessato effettuata anche per il tramite di un soggetto delegato. 
2. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è Polyedra Spa avente sede in Via R. Lombardi, 19/10 – 20153 Milano, Tel 02/335511. Evetuali richieste di 
informazioni e/o chiarimenti relativi ai trattamenti di dati personali potranno essere richiesti utilizzando il recapito telefonico sopra riportato 
oppure la casella di posta elettronica privacy@lecta.com 
3. Trattamenti effettuati e finalità 
I dati anagrafici richiesti nel presente modulo nonché la copia del documento di identità saranno utilizzati per identificare l’interessato, dare 
seguito alle richieste di esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa e poter inviare la relativa risposta ai recapiti indicati. Si ricorda che 
l’interessato può agire anche tramite soggetto delgato, in tal caso il trattamento sarà esteso anche al delegato e sarà richiesta copia dell’atto 
di delega. 
4. Base giuridica del trattamento 
Il trattamento viene effettuato allo scopo di consentire all’interessato di avvalersi dei diritti che la normativa gli riconosce. 
5. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità di cui sopra e la mancata disponibilità degli stessi non permette di 
dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa. 
6. Comunicazione dei dati e ambito di diffusione 
I dati, oltre che essere trattati da personale che opera sotto la diretta autorità del Titolare potranno essere accessibili ai seguenti soggetti di 
cui il Titolare si avvale: consulenti che supportano l’Aziend nell’adempimento degli obblgihi normativi, Autorità di controllo, soggetti che 
possono accedere ai dati in base a disposizioni di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione. Non sono previsti trasferimenti di dati 
all’esterno dell’Unione Europea: l’unico trasferimento che si può configuare è quello nei contìfronti della Casa Madre ubicata a Barcellona (e 
quindi all’interno della Comunità Europea) che può richiedere di conoscere l’andamento della pratica. 
7. Tempo di conservazione 
I dati saranno conservati dal momento di ricezione della modulistica fino all’invio della risposta da parte del Titolare. Inoltre a seguito della 
conclusione della pratica il Titolare si riserva un ulteriore tempo di conservazione per finalità statistiche. 
8. Diritti degli Interessati 
Le viene riconosciuto e garantito il pieno diritto a: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati. Tale diritto può essere esercitato inviando una mail a privacy@lecta.com 
Inoltre il Titolare interromperà il trattamento nel momento in cui pervenga da parte sua la comunicazione di revoca del consenso 
precedentemente manifestato ove questo sia base giuridica del trattamento. 
9. Reclamo all’autorità di controllo 
L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo nel caso in cui le proprie richieste di informazioni rivolte al Titolare 
non abbiano determinato risposte soddisfacenti. 
L’Autorità di riferimento è Il Garante per la Protezione dei dati personali http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb- 
display/docweb/4535524 

   Diritto di accesso 
 

L’interessato ha diritto di richiedere conferma in merito al fatto che sia in corso un trattamento 
di dati personali. Nel caso in cui tale trattamento sia in essere l’interessato ha diritto di ottenere 
l’accesso ai dati, una copia degli stessi e le informazioni qui riportate: le finalità del 
trattamento;categorie di dati trattati; soggetti a cui i dati sono comunicati;conservazione 
(periodo o criteri); fonte dei dati; l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione. 

Diritto di rettifica 
o aggiornamento 

L’interessato ha diritto di richiedere che i suoi dati siano esatti ed aggiornati. 

Diritto di 
cancellazione 

L’interessato ha diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati se sussiste uno dei motivi 
previsti dala normativa: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alla finalità; b) 
l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste altra base giuridica; 
c) l’interessato si oppone al trattamento , e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente; d) i 
dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per 
adempiere un obbligo legale; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di 
servizi della società dell’informazione 

Diritto alla 
limitazione del 
trattamento 

L’interessato ha diritto ad ottenere la limitazione del trattamento in uno dei seguenti casi: a) 
contesta l’esattezza dei dati personali; b) il trattamento è illecito;c) i dati sono necessari 
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) 
l’interessato si è opposto al trattamento 

Diritto alla 
portabilità 

L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha 
il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare qualora il trattamento sia basato sul consenso o 
su un contratto; sia effettuato con mezzi automatizzati. 

Diritto di 
opposizione 

L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano compresa la 
profilazione. 

Diritto di 
opposizione per 
finalità di 
marketing 

Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di 
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per 
tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 
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