Modello 2 – Modulo DSR
RICHIESTA DI ACCESSO DELL'INTERESSATO
Grazie per la Sua richiesta di esercizio dei diritti alla privacy previsti dalle disposizioni del
regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea (GDPR). L'accesso ai dati
personali può essere concesso solo alla persona a cui si riferiscono i dati (l'interessato) o a una
persona autorizzata dall'interessato.
Al fine di evadere la Sua richiesta e darLe una puntuale e precisa risposta, abbiamo necessità delle
seguenti informazioni (La preghiamo di scrivere in maiuscolo).
PARTE A – Dati dell'interessato
(Se Lei è un dipendente o un ex dipendente di Marionnaud Italia, può compilare le sezioni C2 o C3
in sostituzione delle informazioni richieste di seguito)
Cognome
Eventuale cognome precedente (ad es. da nubile):
Nome
Indirizzo postale completo
Codice postale
Indirizzo e-mail
Numero
carta
Facoltativo: n. telefono diurno

fedeltà

(se

previsto)

(un numero di telefono può essere utile nel caso avessimo necessità di contattarLa per elaborare
questa richiesta)
Nota: nel caso in cui non ci sia possibile accertare la Sua identità (o quella dell'interessato) con le
informazioni fornite sopra, potremmo chiederLe una copia di un documento ufficiale che riporti il Suo
nome, ad es.: certificato di nascita, patente di guida, fattura telefonica, passaporto o qualunque altro
documento ufficiale recante il Suo nome. Le informazioni non necessarie per verificare la Sua
identità possono essere nascoste.
Se esercita il diritto per conto dell'interessato, La preghiamo di fornire le informazioni e la
documentazione richieste sotto, alla lettera D della sezione 2.
PARTE B
La preghiamo di informarci su quale diritto previsto dal GDPR desidera esercitare in modo che
possiamo elaborare in modo efficiente la Sua richiesta. Selezionare la voce opportuna:
□ diritto di accesso (ottenere conferma del fatto che vengono trattati Suoi dati personali, quali dati
personali vengono trattati e ottenere copia di tali dati);
□ diritto di rettifica (i Suoi dati sono inesatti/incompleti e Lei desidera che vengano corretti/integrati);

□ diritto alla cancellazione (Lei desidera che provvediamo alla cancellazione dei Suoi dati perché

non desidera più avere un rapporto commerciale/lavorativo con la nostra Azienda/non desidera che
la nostra Azienda tratti più i Suoi dati/abbiamo trattato i Suoi dati personali in modo illecito);
□ diritto a limitare il trattamento (non desidera che cancelliamo i Suoi dati, ma desidera limitarne

l'ulteriore trattamento illecito/i dati non sono più necessari per il nostro rapporto contrattuale ma Lei
desidera che vengano da noi conservati per possibili rivendicazioni legali);
□ diritto alla portabilità dei dati (desidera che Le vengano consegnati i Suoi dati personali per poterli

trasferire a un altro titolare del trattamento/desidera che noi trasferiamo i Suoi dati personali a
[INSERIRE DESTINATARIO E DATI DI CONTATTO]);
□ diritto di opposizione al trattamento (desidera che interrompiamo il trattamento dei Suoi dati

personali sulla base del nostro prevalente interesse (interesse legittimo) o per finalità di marketing);
□ diritti relativi a procedure decisionali automatizzate e profilazione (non desidera essere oggetto di

decisioni automatizzate, compresa la profilazione).
PARTE C
Per consentirci di individuare i dati personali pertinenti posseduti da Marionnaud Italia, La preghiamo
di compilare la parte C1, la sezione che illustra la natura dei dati personali in questione, e il numero
necessario di sezioni successive (C2 - C8).
La preghiamo di fornire le informazioni richieste in ciascuna sezione selezionando le caselle oppure
aggiungendo altri dettagli come testo libero. La invitiamo a non comunicarci informazioni che in
passato non ci aveva già fornito, perché non ci aiuterebbero comunque a identificarLa!
C1 - Dati personali particolari
La Sua richiesta si riferisce a dati personali particolari? Selezionare la casella o le caselle pertinenti
e descrivere più precisamente questi dati personali, se necessario. Se desidera accedere a "tutti i
dati", selezioni "Tutti i dati".
□ Nomi
□ Indirizzi postali
□ Indirizzi email
□ Numeri di telefono
□ Data di nascita
□ Date di registrazione
□ Acquisti effettuati
□ Articoli restituiti
□ Punti fedeltà raccolti e usati
□ Tutti i dati
□ Altro (specificare in "Ulteriore descrizione")

Ulteriore descrizione:

Fornire ogni informazione che potrebbe aiutarci a individuare i dati personali particolari a cui si
riferisce la Sua richiesta (ad es. data di contatto con noi, occasioni in cui possono essere stati
comunicati/raccolti i dati):

C2 – Attuale dipendente di Marionnaud Italia
Se Lei è attualmente un dipendente di Marionnaud Italia, La preghiamo di fornire le seguenti
informazioni:
• Numero matricola, se disponibile:
• Denominazione della società ASW in Marionnaud Italia con cui sussiste il rapporto di lavoro:
• Data di assunzione:
• Sede di lavoro (città/nazione):
• Line manager diretto:

C3 – Ex dipendente di Marionnaud Italia
Se Lei è un ex dipendente di Marionnaud Italia, La preghiamo di fornire le seguenti informazioni:
• Numero matricola, se disponibile:
• Data di nascita:
• Sede di lavoro della Sua ultima occupazione presso Marionnaud Italia (città/nazione):
• Ultima data di impiego presso Marionnaud Italia:

C4 – Fornitore/ Ex fornitore di Marionnaud Italia
Se Lei è attualmente o è stato in precedenza un fornitore di Marionnaud Italia, La preghiamo di
fornire le seguenti informazioni:
• Se i servizi sono stati forniti attraverso un fornitore terzo, indicare la denominazione e l'indirizzo

del fornitore:
• Nome della Marionnaud Italia che ha ricevuto i servizi:
• Sede e date (inizio e fine) dei servizi forniti alla Marionnaud Italia:
• Descrizione dei servizi forniti alla Marionnaud Italia:
• Riferimento contenuto nella corrispondenza o altra documentazione ricevuta da Marionnaud Italia:

C5 - Cliente: programma fedeltà
Se Lei è un Cliente di Marionnaud Italia e aderisce al nostro programma fedeltà, La preghiamo di
fornire le seguenti informazioni:
• Numero tessera fedeltà/identificativo iscrizione (se disponibile):
• Membro registrato online del sito Marionnaud Italia:
• Data di registrazione presso la Marionnaud Italia:

C6 - Cliente: acquisti
Se Lei è un Cliente di Marionnaud Italia che ha acquistato prodotti sul nostro sito web o in un punto
vendita, La preghiamo di fornire le seguenti informazioni:
• Quando è stato effettuato l'acquisto?
• Quale prodotto è stato acquistato?
• Sito web o negozio fisico?

C7 - Cliente: contatto Marketing/Sondaggi/Servizio clienti
Se Lei è un Cliente di Marionnaud Italia che riceve il nostro materiale di marketing, ha partecipato a
un sondaggio o è stato contattato dal nostro Servizio clienti, La preghiamo di fornire le seguenti
informazioni:
• La preghiamo di indicare il riferimento contenuto nella corrispondenza o altra documentazione

ricevuta da Marionnaud Italia:
• Data di contatto con il Servizio clienti di Marionnaud Italia:

C8 - Ulteriori informazioni:
Presentare qualunque altra informazione che potrebbe essere di ausilio per soddisfare la richiesta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
PARTE D
DICHIARAZIONE – compilare la sezione 1 o 2
Sezione 1
Dichiaro di essere la persona indicata nella precedente parte A e vi autorizzo a inviare all'indirizzo
indicato sopra/gestire come indicato sopra i dati personali in vostro possesso che mi riguardano,
relativamente ai quali mi sono riconosciuti i diritti dell'interessato previsti dal GDPR, come meglio
specificato nella precedente parte B.

Le informazioni che ho fornito in questo modulo sono esatte e si riferiscono alla mia persona.
Firmato

Data

Sezione 2
Se Lei non è la persona indicata nella parte A, La preghiamo di compilare quanto segue:
•

Cognome

•

Nome

•

Indirizzo postale completo

•

Codice postale

(facoltativo) Numero di telefono diurno
(un numero di telefono può essere utile nel caso avessimo necessità di contattarLa per
elaborare questa richiesta)
•

Dichiaro di essere autorizzato a richiedere l'accesso relativamente ai dati personali riguardanti la
persona i cui dati sono riportati nella parte A, per il seguente motivo (selezionare la voce opportuna):
□ La persona i cui dati sono indicati nella parte A ha controfirmato il presente modulo, dichiarando
di autorizzarmi a effettuare questa richiesta; o
□ Allego autorizzazione scritta rilasciata dalla persona indicata nella parte A o altri elementi che
attestano che sono autorizzato a presentare la richiesta per conto di quella persona; o
□ esercito la potestà (sono un genitore o un tutore) della persona indicata nella parte A.
nel caso in cui non ci sia possibile accertare la Sua identità (o quella dell'interessato) con le
informazioni fornite sopra, potremmo chiederLe una copia di un documento ufficiale che riporti il Suo
nome, ad es.: certificato di nascita, patente di guida, fattura telefonica, passaporto o qualunque altro
documento ufficiale recante il Suo nome. Le informazioni non necessarie per verificare la Sua
identità possono essere nascoste.
Firmato

Data

Controfirma (Se necessaria)

Lista di controllo:
• Ha compilato tutte le sezioni di ciascuna delle parti A, B, C e D necessarie?

• Ha allegato gli opportuni documenti di identificazione? (solo se richiesti)
• Ha firmato il modulo?
• Se ha compilato la sezione 2 della parte D, ha allegato gli altri documenti richiesti attestanti
l'autorizzazione?

