
 

 
 

INDICAZIONI PER LA RICHIESTA DI ACCESSO 

 AI DATI PERSONALI 

DA PARTE DELL’INTERESSATO 

 
Gentile Interessato, 

il Regolamento europeo 679/2016, agli articoli 15 e seguenti, prevede la possibilità di esercitare sui 

dati personali che La riguardano i seguenti diritti: 

 

Accesso  chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento (art. 15) e conoscere 

alcune notizie sul trattamento come: 

o le finalità del trattamento; 

o le categorie di dati personali in questione; 

o i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 

internazionali; 

o il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo; 

o tutte le informazioni disponibili sulla loro origine qualora i dati non siano 

raccolti presso 

l'interessato; 

o l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione (art. 22 

paragrafi 1 e 4,) e le conseguenze di tale trattamento previste per l'interessato. 

Rettifica  degli eventuali dati personali inesatti o incompleti (art. 16) 

Cancellazione dei dati personali o applicazione del cosiddetto «diritto all'oblio» (art. 17) 

Limitazione ovvero ridurre il trattamento dei dati personali (art. 18) 

Portabilità  dei dati (art. 20) ovvero ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da 

dispositivo automatico, i dati personali oppure, se possibile tecnicamente, 

ottenere la trasmissione 

diretta tra titolari 

Opposizione al trattamento dei dati personali (artt. 21 e 22). 

 

 

 

 

È sufficiente compilare il modulo pubblicato QUI 

https://peri-merulo.it/images/privacy/2020/Modulo_per_richiesta_accesso_dati_personali.pdf


 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  

Istituto Superiore di Studi musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti 

 

SEDE CENTRALE A. PERI 

Via Dante Alighieri 11, 42121 - Reggio Emilia 

0522 456771 

indirizzo mail: direzioneperi@comune.re.it 

pec: issmusicali.reca@legalmail.it 

 

SEDE DISTACCATA C. MERULO 

Via Roma 4, 42035 - Castelnovo ne' Monti (RE) 

0522 610206 

indirizzo mail: merulo@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

 

 

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO):  

Via Dante Alighieri 11, 42121 - Reggio Emilia 

0522 456771 

indirizzo mail: dpoissmreca@comune.re.it 

 

 

mailto:direzioneperi@comune.re.it

