
Richiesta di accesso ai dati personali 
(ai sensi dell’art. 15 GDPR 679/2016) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………..……………………………………….…………………………………………………………………………….. nato/a 

……………………………….……………….…… il ……...…………………….……..……., n° documento d’identità……...…………………….………… 

Chiede 

di essere posto a conoscenza di eventuali trattamenti in essere su dati personali che lo riguardano 
realizzati da BELINKED SRL in qualità di Titolare del trattamento e, nel caso, di ottenere l’accesso ai dati 
personali e alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento EU 679/2016. 

 

Al fine di consentire la comunicazione di predetti dati, l’interessato è tenuto a fornire alternativamente 
uno dei seguenti recapiti: 

indirizzo e-mail:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pec:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si informa il richiedente che i dati personali indicati nel presente documento saranno trattati unicamente 
al fine di evadere la richiesta di accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) 
679/2016. 

Al fine di evadere la richiesta è necessaria l’allegazione di: 

• una copia fronte e retro di un documento di identità valido; 
• la compilazione con relativa sottoscrizione dell’autocertificazione dell’interessato; 
• l’indicazione della categoria di interessati nella quale il Richiedente si qualifica 

 Prospect 
 Clienti attuali o cessati 
 Fornitori attuali o cessati 
 Dipendenti in forza o cessati 
 Utenti finali o cessati 

 

Al fine di garantire un’efficace evasione della domanda il richiedente è pregato di indicarne i motivi: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Data e luogo       Firma del richiedente 

………………………………………………….……………………..                                   ……………………………………………………………….……………………………… 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____, 

residente a _____________________ (_____) in via__________________________ n° _____ 

ad ogni effetto di legge 

DICHIARA 

Di essere ________ e di aver inviato personalmente la richiesta di accesso ai dati 

personali ex art. 15 Reg. EU 2016/679 con comunicazione del ______ a BELINKED SRL. 

A tal fine allego alla presente fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Data e luogo       Firma del dichiarante 
   (per esteso e leggibile) 

__________________      ______________________________ 

 


