
 

 

 
VTP/Modulo di esercizio dei diritti/V.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello per l’esercizio del  

Diritto di Accesso  

(ex Art. 15 GDPR) 

                       Luogo, _____________________,  

                                                 Data, ___/___/_____. 

 

A mezzo (selezionare una modalità di contatto): 

   e-mail al seguente indirizzo: titolare.trattamento@vtp.it 

   Fax al seguente numero: 0039 041 240 3091.  

 

Spett.le, 

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. 

Marittima, Fabbricato 248 

30135, Venezia (VE). 

c.a. Legale Rappresentante pro tempore - Titolare del Trattamento. 

 

Oggetto:  Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.  

  Esercizio dei diritti dell’Interessato ex Art. 15 GDPR. 

 

Il/La sottoscritta/o, (Nome)________________________ (Cognome)________________________________,  

nato/a il ____/____/________, a, ________________________ e residente in, ________________________,  

via ___________________________, n. ______, (di seguito, Interessato) ai sensi dell’art. 15 del Regolamento 

(UE) 2016/679, con la presente chiede conferma che sia o meno in corso, un trattamento di dati personali propri 

ed in tal caso, chiede l’accesso ai dati personali in oggetto, nonché alle seguenti informazioni (barrare le 

richieste interessate): 

 Finalità del Trattamento; 

 Categorie di dati personali in questione; 

 Destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,  

 in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

 Quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

 L’esistenza del diritto dell’Interessato di chiedere al Titolare del Trattamento, la rettifica o la 

cancellazione dei dati personali, o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento; 

 Il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo; 

 Qualora i dati non siano raccolti presso l’Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

 L’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione...e almeno in tali casi, 

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale 

trattamento per l’Interessato; 

 L’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 GDPR relative al trasferimento di dati presso 

paesi terzi. 

 

Distinti saluti. 

Firma leggibile: _______________________________.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
VTP/Modulo di esercizio dei diritti/V.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello per l’esercizio del  

Diritto di Rettifica/Integrazione  

(ex Art. 16 GDPR) 

                        Luogo, _____________________,  

                                                   Data,  ___/____/________. 

 

A mezzo (selezionare una modalità di contatto): 

   e-mail al seguente indirizzo: titolare.trattamento@vtp.it 

   Fax al seguente numero: 0039 041 240 3091.  

 

Spett.le, 

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. 

Marittima, Fabbricato 248 

30135, Venezia (VE). 

c.a. Legale Rappresentante pro tempore - Titolare del Trattamento. 

 

Oggetto:  Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.  

  Esercizio dei diritti dell’Interessato ex Art. 16 GDPR. 

 

  

Il/La sottoscritta/o, (Nome)_______________________ (Cognome)_________________________, nato/a  

il ____/____/________, a ____________________________ e residente in ___________________________,  

via ________________________, n. ______, (di seguito, Interessato) ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 

(UE) 2016/679, con la presente esercita il proprio diritto alla rettifica/integrazione dei dati personali 

inesatti/incompleti che lo riguardano, secondo le indicazioni che seguono (barrare le richieste interessate):  

 Rettifica (dati personali inesatti). 

 Integrazione (dati personali incompleti). 

 

(Indicare sotto le rettifiche o le integrazioni richieste) 

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________. 

Si richiede inoltre ai sensi dell’art. 19 GDPR, che il Titolare del Trattamento provveda a comunicare a ciascuno 

dei Destinatari cui sono trasmessi i dati personali, le eventuali rettifiche/integrazioni (art. 16), cancellazioni (art. 

17, par. 1) o limitazioni di trattamento (art. 18) richieste dall’Interessato. 

 

Distinti saluti. 

Firma leggibile: _________________________. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 
VTP/Modulo di esercizio dei diritti/V.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello per l’esercizio del  

Diritto alla Cancellazione  

(ex Art. 17 GDPR) 

                        Luogo, _____________________,  

                                                  Data,   ____/____/_________. 

 

A mezzo (selezionare una modalità di contatto): 

   e-mail al seguente indirizzo: titolare.trattamento@vtp.it 

   Fax al seguente numero: 0039 041 240 3091.  

 

Spett.le, 

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. 

Marittima, Fabbricato 248 

30135, Venezia (VE). 

c.a. Legale Rappresentante pro tempore - Titolare del Trattamento. 

 

Oggetto:  Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.  

  Esercizio dei diritti dell’Interessato ex Art. 17 GDPR. 

 

 Il/La sottoscritta/o, (Nome) ________________________  (Cognome) ________________________, nato/a il 

____/____/__________, a __________________________ e residente in, _____________________________,  

via ________________________, n. ______, (di seguito, Interessato) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 

(UE) 2016/679, con la presente esercita il proprio diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano, senza ingiustificato ritardo da parte del Titolare del Trattamento, in quanto (barrare le richieste 

interessate): 

 I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali erano stati raccolti o altrimenti 

trattati; 

 L’Interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento in oggetto e non sussiste altro 

fondamento giuridico per proseguire il trattamento stesso; 

 L’Interessato si oppone al trattamento o per motivi connessi alla propria situazione particolare, oppure 

rispetto alle eventuali finalità di marketing diretto per cui i dati sono trattati; 

 i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

 i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione 

o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. 

  

La presente richiesta riguarda i seguenti dati personali: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

A fare data dal ricevimento della presente richiesta di cancellazione, si chiede che i dati personali pertinenti, 

vengano cancellati. Si richiede inoltre ai sensi dell’art. 19 GDPR, che il Titolare del Trattamento provveda a 

comunicare a ciascuno dei Destinatari cui sono trasmessi i dati personali, le eventuali rettifiche/integrazioni (art. 

16), cancellazioni (art. 17, par. 1) o limitazioni di trattamento (art. 18) richieste dall’Interessato. 

 

Distinti saluti. 

Firma leggibile: _________________________. 

 

 

 

 

 



 

 

 
VTP/Modulo di esercizio dei diritti/V.1.1. 

 

 

 

  

Modello per l’esercizio del  

Diritto di Limitazione di Trattamento  

(ex Art. 18 GDPR) 

                        Luogo, _____________________,  

                                                  Data, ____/____/_________. 

 

A mezzo (selezionare una modalità di contatto): 

   e-mail al seguente indirizzo: titolare.trattamento@vtp.it 

   Fax al seguente numero: 0039 041 240 3091.  

 

Spett.le, 

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. 

Marittima, Fabbricato 248 

30135, Venezia (VE). 

c.a. Legale Rappresentante pro tempore - Titolare del Trattamento. 

 

Oggetto:  Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.  

  Esercizio dei diritti dell’Interessato ex Art. 18 GDPR. 

 

  

Il/La sottoscritta/o, (Nome) ________________________  (Cognome) ______________________, nato/a il 

_____/_____/_________, a ________________________ e residente in, _______________________, via 

________________________, n. ______, (di seguito, Interessato), ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) 

2016/679, con la presente esercita il proprio diritto alla limitazione del trattamento, quando ricorre una delle 

seguenti ipotesi (barrare le richieste interessate): 

 l’interessato contesta l’esattezza dei propri dati personali e la limitazione è richiesta, per il periodo 

necessario al Titolare del Trattamento, per accertare l’esattezza dei dati personali in oggetto; 

 Il trattamento è illecito, ma l’Interessato si oppone alla cancellazione e chiede invece che ne sia solo 

limitato l’utilizzo; 

 L’Interessato ha interesse alla conservazione dei propri dati personali per l’esercizio di un proprio diritto 

in sede giudiziaria, nonostante il Titolare non abbia più interesse a continuare il trattamento; 

 A fronte dell’esercizio del diritto di opposizione da parte dell’Interessato, per motivi connessi alla sua 

situazione particolare, relativamente ad un trattamento basato su legittimo interesse, il trattamento è 

sospeso in attesa di verifica da parte del Titolare del Trattamento. 

 

 La presente richiesta riguarda i seguenti dati personali: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

Si richiede inoltre ai sensi dell’art. 19 GDPR, che il Titolare del Trattamento provveda a comunicare a ciascuno 

dei Destinatari cui sono trasmessi i dati personali, le eventuali rettifiche/integrazioni (art. 16), cancellazioni (art. 

17, par. 1) o limitazioni di trattamento (art. 18) richieste dall’Interessato.   

 

Distinti saluti. 

Firma leggibile: _________________________. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 
VTP/Modulo di esercizio dei diritti/V.1.1. 

 

 

  

Modello per l’esercizio del  

Diritto alla Portabilità dei Dati.  

(ex Art. 20 GDPR) 

                        Luogo, _____________________,  

                                                  Data, _____/_____/_________. 

 

A mezzo (selezionare una modalità di contatto): 

   e-mail al seguente indirizzo: titolare.trattamento@vtp.it 

   Fax al seguente numero: 0039 041 240 3091.  

 

Spett.le, 

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. 

Marittima, Fabbricato 248 

30135, Venezia (VE). 

c.a. Legale Rappresentante pro tempore - Titolare del Trattamento. 

 

Oggetto:  Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.  

  Esercizio dei diritti dell’Interessato ex Art. 20 GDPR. 

 

 Il/La sottoscritta/o, (Nome) _____________________ (Cognome) _______________________, nato/a il 

____/____/__________, a ______________________ e residente in, ______________________, via 

__________________________, n. ______, (di seguito, Interessato), ai sensi dell’art. 20 del Regolamento 

(UE) 2016/679, con la presente esercita, il proprio diritto alla portabilità dei dati personali. L’Interessato chiede 

pertanto al Titolare del Trattamento, di voler (barrare le richieste interessate):  

 Trasmettere all’Interessato, in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, i dati personali che lo riguardano, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi 

automatizzati;  

 Trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento, senza impedimenti. 

 

Quanto sopra è richiedibile qualora l’attuale trattamento dei dati personali in oggetto, si fondi su consenso o 

contratto ed il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. In questo senso, l’Interessato può ottenere la 

trasmissione diretta dei dati in oggetto ad altro titolare, qualora ciò sia tecnicamente fattibile. L’esercizio del 

diritto sopra indicato lascia in ogni caso impregiudicato il diritto alla cancellazione dei propri dati personali (art. 

17 GDPR). 

 

La presente richiesta riguarda i seguenti dati personali: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

 

Distinti saluti. 

Firma leggibile: _________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
VTP/Modulo di esercizio dei diritti/V.1.1. 

 

  
Modello per l’esercizio del  

Diritto di Opposizione  

(ex Art. 21 GDPR) 

                        Luogo, _____________________,  

                                                  Data, _____/_____/_________. 

 

A mezzo (selezionare una modalità di contatto): 

   e-mail al seguente indirizzo: titolare.trattamento@vtp.it 

   Fax al seguente numero: 0039 041 240 3091.  

 

Spett.le, 

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. 

Marittima, Fabbricato 248 

30135, Venezia (VE). 

c.a. Legale Rappresentante pro tempore - Titolare del Trattamento. 

 

Oggetto:  Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.  

  Esercizio dei diritti dell’Interessato ex Art. 21 GDPR. 

 

 Il/La sottoscritta/o, (Nome) _____________________ (Cognome) _______________________, nato/a il 

____/____/__________, a ______________________ e residente in, ______________________, via 

__________________________, n. ______, (di seguito, Interessato), ai sensi dell’art. 21 del Regolamento 

(UE) 2016/679, con la presente esercita, in qualsiasi momento, il proprio diritto di opposizione al trattamento dei 

propri dati personali (barrare la richiesta interessata):    

  per motivi connessi alla propria situazione particolare, relativa ai trattamenti dei dati personali basati 

sull’interesse pubblico o sull’interesse legittimo individuato dal Titolare del Trattamento, ivi incluso il 

connesso diritto alla limitazione di trattamento (art. 18 GDPR), nei casi soggetti a verifica del Titolare 

del Trattamento (Art. 21, par. 1, GDPR); 

 per finalità di marketing diretto (es. invio di comunicazioni commerciali e/o di schede di rilevazione del 

grado di soddisfazione, relativo alla qualità dei servizi resi), per le quali l’Interessato ha il diritto di 

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati per le finalità indicate. In questo caso, i dati 

personali non sono più immediatamente oggetto di trattamento per tali finalità (Art. 21, par. 2, GDPR). 

 

La presente richiesta riguarda i seguenti dati personali: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

Rispetto a tali finalità, fatti salvi i casi di cui all’Art. 21, par. 1, GDPR (vedi sopra), a fare data dal ricevimento 

della presente dichiarazione di opposizione, si chiede pertanto che i dati personali pertinenti, cessino di essere 

oggetto di trattamento per tali finalità. 

 

Distinti saluti. 

Firma leggibile: _________________________. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
VTP/Modulo di esercizio dei diritti/V.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello per l’esercizio del  

Diritto di Revoca del Consenso.  

(ex Art. 7 GDPR) 

 

                        Luogo, _____________________,  

                                                  Data, _____/_____/_________. 

 

A mezzo (selezionare una modalità di contatto): 

   e-mail al seguente indirizzo: titolare.trattamento@vtp.it 

   Fax al seguente numero: 0039 041 240 3091.  

 

Spett.le, 

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. 

Marittima, Fabbricato 248 

30135, Venezia (VE). 

c.a. Legale Rappresentante pro tempore - Titolare del Trattamento. 

 

Oggetto:  Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.  

  Esercizio dei diritti dell’Interessato ex Art. 7 GDPR. 

 

 Il/La sottoscritta/o, (Nome) _____________________ (Cognome) _______________________, nato/a il 

____/____/__________, a ______________________ e residente in, ______________________, via 

__________________________, n. ______, (di seguito, Interessato), ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) 

2016/679, con la presente esercita in qualsiasi momento, il proprio diritto alla revoca del consenso prestato. La 

revoca del consenso precedentemente prestato, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 

prima della revoca. Il consenso è revocato con la stessa facilità con il quale è accordato. 

 

La presente richiesta riguarda i seguenti dati personali propri: _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

Il consenso al trattamento dei miei dati personali, era stato prestato per le seguenti finalità: ________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

 

Distinti saluti. 

Firma leggibile: _________________________. 

 

* * * 

Il presente modello integra gli strumenti di revoca del consenso in capo agli Interessati, al fine di agevolare 

l’esercizio dello specifico diritto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
VTP/Modulo di esercizio dei diritti/V.1.1. 

 

Modello per l’esercizio del  

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo. 

1/2  

(ex Art. 77 GDPR) 

* * * 

AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

P.ZZA di MONTE CITORIO, 121 

00186 ROMA 

Reclamo ex art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Il/La sottoscritto/a........................................................, nato/a a…..........………….…. il ………......……., residente 

in……..……...............………. CF…...............……….........., il/la quale ai fini del presente procedimento dichiara di 

voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo (fisico o di posta elettronica……….................… .) 

espone quanto segue: 

(in questa parte del reclamo dovranno essere forniti necessariamente i seguenti elementi: 

a) dichiarazione in relazione alla circostanza che la Repubblica italiana è lo Stato membro in cui risiede 

abitualmente, lavora oppure il luogo ove si è verificata la presunta violazione; 

b) gli estremi identificativi del titolare del trattamento (cioè, la persona fisica o giuridica, l'autorità 

pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi 

del trattamento di dati personali e che avrebbe commesso la violazione); 

c) gli estremi identificativi del responsabile del trattamento (ove conosciuto); 

d) un'indicazione, per quanto possibile dettagliata, dei fatti e delle circostanze su cui l'atto si fonda, ivi 

comprese eventuali richieste già rivolte sulla questione al Titolare del trattamento; 

e) le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 che si presumono violate, specificando se siano stati già 

eventualmente esercitati i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, e l'indicazione delle misure 

richieste 

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a: 

CHIEDE 

al Garante per la protezione dei dati personali, esaminato il reclamo che precede e ritenutane la fondatezza, di 

assumere nei confronti di …..…….(indicare il titolare del trattamento, recapito, ed ogni elemento utile alla sua 

individuazione) ogni opportuno provvedimento e, in particolare: 

a) rivolgere a questi o al responsabile del trattamento avvertimenti o ammonimenti sul fatto che detti 

trattamenti possono verosimilmente violare, ovvero abbiano violato, le disposizioni vigenti in materia;     

b) ingiungere al titolare del trattamento di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 

a 22 del Regolamento e/o di conformare i trattamenti alle disposizioni vigenti in materia anche nei confronti 

del responsabile del trattamento, ove previsto; 

c) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento; 

Elenco dei documenti allegati: 

1); 2); 3).. 

Data  

Firma 

* * * 



 

 

 
VTP/Modulo di esercizio dei diritti/V.1.1. 

 

Modello per l’esercizio del  

Diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo. 

2/2  

(ex Art. 77 GDPR) 

* * * 

CHE COS'E' IL RECLAMO E COME SI PRESENTA AL GARANTE. 

Il reclamo è lo strumento che consente all'interessato di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati 

personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 

del Regolamento UE 2016/679) e di richiedere una verifica dell‘Autorità. 

Il reclamo può essere sottoscritto direttamente dall'interessato oppure, per suo conto, da un avvocato, un 

procuratore, un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro. In tali casi, è 

necessario conferire una procura da depositarsi presso il Garante assieme a tutta la documentazione utile 

ai fini della valutazione del reclamo presentato. 

Il reclamante potrà far pervenire l'atto utilizzando la modalità ritenuta più opportuna, consegnandolo a 

mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: 

 a) Raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di  

  Monte Citorio, 121 00186 Roma; 

 b)  Messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it; 

In sede di prima applicazione, il reclamo e l'eventuale procura dovranno essere sottoscritti con firma 

autenticata, ovvero con firma digitale, ovvero con firma autografa (in tale ultimo caso, al reclamo dovrà 

essere allegata copia di un documento di riconoscimento dell’interessato/a in corso di validità). 

* * * 

Il Modello sopra indicato è stato elaborato dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 

italiana. Eventuali aggiornamenti ed ulteriori istruzioni per la compilazione del Modello sopra 

indicato, sono verificabili presso il sito web dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali italiana: https://www.garanteprivacy.it  

Oppure potrà farsi riferimento al seguente link diretto alla specifica pagina presso il sito web 

dell’Autorità Garante dei dati Personali italiana (si fa salva l’eventuale modifica del link indicato da 

parte dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali italiana):  

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524  

* * * 

 

(22/08/2018). 

https://www.garanteprivacy.it/
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

