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Richiesta di accesso ai dati personali 
 
Se desideri ricevere una copia di tutti i tuoi dati personali in nostro possesso, sei pregato di 
compilare questo modulo. Hai diritto ad avanzare tale richiesta ai sensi del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR). Provvederemo a fornirti anche 
informazioni su come elaboriamo i tuoi dati personali, sul periodo di conservazione 
pertinente per i tuoi dati personali e su qualsiasi tuo diritto esistente riguardo alla rettifica, 
cancellazione o restrizione al trattamento dei dati. 
 
Faremo tutto il possibile per rispondere prontamente alla tua richiesta e ti garantiamo una 
risposta entro un mese dalla: 
 

• Data di ricezione della tua richiesta scritta; o 
• Data di ricezione di qualsiasi altra informazione che potremmo averti chiesto di 

inviarci per poter soddisfare la tua richiesta. 
 
Le informazioni da te forniteci in questo modulo saranno usate esclusivamente allo scopo di 
identificare i dati personali da te richiesti e di rispondere alla tua richiesta. Non sei obbligato 
a compilare questo modulo per inviare una richiesta, ma così facendo ci aiuterai a 
risponderti in tempi più brevi.  
 
SEZIONE 1: Dati del richiedente 
 
Nome e cognome:  

 
Indirizzo  

 
 
 
 
 
 

Recapito telefonico  
 

Indirizzo e-mail  
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SEZIONE 2: Sei il titolare dei dati? 
 
Spunta la casella appropriata e leggi le istruzioni di seguito. 
 

SÌ: Sono il titolare dei dati. Allego documento di identità (vedi sotto).  
(passa a sezione 4) 

 
NO: Agisco per conto del titolare dei dati. Allego autorizzazione scritta del titolare 
dei dati e documento comprovante la mia identità e quella del titolare dei dati (vedi 
sotto).  

(passa a sezione 3) 
 
Per assicurarci di rilasciare i dati alla persona giusta, ti preghiamo di fornirci un documento 
comprovante la tua identità e il tuo indirizzo.   Allega una fotocopia o un'immagine 
scansionata (non inviarci gli originali) di uno dei seguenti documenti:  
 

1) Documento d'identità 
Passaporto, patente di guida, carta d'identità, certificato di nascita.  

 
2) Documento comprovante l'indirizzo 

Bolletta utenze, estratto conto bancario, estratto conto carta di credito (massimo di 
3 mesi fa); patente di guida valida; canone TV valido; bolletta imposta comunale, 
documento ufficio imposte (massimo di 1 anno fa). 

 
Provvederemo a verificare l'identità del richiedente utilizzando mezzi ragionevoli e 
potremmo richiedere ulteriori informazioni. 
 
SEZIONE 3: Dati del titolare dei dati (se diversi da Sezione 1) 
 
Nome e cognome:  

 
Indirizzo  

 
 
 
 
 
 

Recapito telefonico  
 

Indirizzo e-mail  
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SEZIONE 4: Quali informazioni desideri richiedere? 
Descrivi le informazioni che desideri richiedere. Assicurati di includere qualsiasi dettaglio 
che ritieni utile per aiutarci a identificare le informazioni da te richieste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si prega di notare che, nel caso in cui le informazioni richieste rivelino, direttamente o 
indirettamente, dati relativi a un'altra persona, saremo obbligati a ottenere il consenso di 
suddetta persona prima di consentire al richiedente l'accesso alle informazioni. In 
determinate circostanze, laddove la divulgazione delle informazioni possa ledere i diritti e le 
libertà altrui, potremmo non essere in grado di rilasciare tali informazioni; in questo caso 
provvederemo a informarti prontamente e a spiegarti le motivazioni di questa decisione. 
 
Nella maggior parte dei casi saremo lieti di fornire copie delle informazioni richieste, tuttavia 
ci riserviamo il diritto di non soddisfare la richiesta se la fornitura di tali informazioni 
richiedesse un “impegno sproporzionato”, oppure, come stabilito dall'Articolo 12 del GDPR, 
di esigere un compenso o di respingere la richiesta se la ritenessimo “chiaramente 
ingiustificata o eccessiva”. Tuttavia, faremo tutto il possibile per fornire una sintesi accurata 
delle informazioni, in un formato soddisfacente, se ciò fosse una soluzione idonea. 
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SEZIONE 5: Informazioni sulla raccolta e l'elaborazione dei dati 
Se desideri informazioni su quanto segue, spunta una o entrambe le caselle: 
 

Per quali scopi elaboriamo i tuoi dati personali 

A chi vengono divulgati i tuoi dati personali 

SEZIONE 6: Divulgazione delle immagini dei sistemi TVCC 
Se le informazioni richieste sono sotto forma di immagini video riprese dalle nostre 
videocamere TVCC di sicurezza, ti accontenteresti della semplice visualizzazione di queste 
immagini? 
 

SÌ 
 
NO 

 
 
SEZIONE 7: Dichiarazione 
Si prega di notare che qualsiasi tentativo di truffa potrà essere perseguibile legalmente. 
 
Confermo di avere letto e compreso i termini di questo modulo di richiesta di accesso e 
dichiaro che le informazioni contenute in questa richiesta diretta a Brigade Electronics 
Group Plc e/o alle sue società controllate sono veritiere e corrette. Sono consapevole che 
sia necessario per Brigade Electronics Group Plc e/o le sue società confermare l'identità 
mia/del titolare dei dati e che potrebbero essermi richieste informazioni più dettagliate per 
localizzare i dati personali corretti. 
 
Firma...............................................  
 
Data................. 
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Documenti da allegare a questa richiesta: 
 

• Documento d'identità (vedi Sezione 2) 

• Documento d'identità del titolare dei dati (se diverso dal richiedente) 

• Autorizzazione del titolare dei dati ad agire per suo conto (se applicabile) 

 
Inviare il modulo compilato a: 
 
Data Protection Officer  
Brigade Electronics Group Plc 
Brigade House 
The Mills 
Station Road 
South Darenth 
Kent 
DA4 9BD 
United Kingdom 
 
E-mail: privacy@brigade-electronics.com 
 
Telefono: +44 (0) 1322 420 300 
 
Rettifica delle informazioni 
 
Se dopo aver ricevuto le informazioni richieste ritieni che:  
 

• le informazioni siano inesatte o non aggiornate, oppure che 
 

• le informazioni non debbano più essere in nostro possesso; oppure che 
 

• le tue informazioni siano da noi utilizzate per scopi dei quali non eri stato informato; 
oppure che 

 
• possiamo aver passato informazioni inesatte su di te a qualcun altro; 

 
provvedi a segnalarlo immediatamente al nostro Data Protection Officer (funzionario 
addetto alla protezione dei dati).  


