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Modulo di Richiesta di Accesso per l’Interessato del Trattamento
La invitiamo ad inviare la Sua richiesta utilizzando il presente modulo, in modo tale da consentirci di
identificare Lei e le Sue informazioni, stabilire la natura e i dettagli della Sua richiesta e, ove
possibile, velocizzare la Sua richiesta.
Le risponderemo entro un mese a partire dall’ultima delle seguenti date:

1) dal ricevimento da parte nostra della Sua richiesta scritta
2) dal ricevimento di qualsiasi ulteriore informazione che potremmo chiederle
di fornirci per consentirci di adempiere alla Sua richiesta.

Daremo atto del ricevimento della Sua richiesta per iscritto e Le forniremo un numero identificativo
che utilizzeremo in ogni futura comunicazione con Lei.

SI PREGA DI COMPLETARE TUTTI I CAMPI. NEL CASO IN CUI NON VENISSERO FORNITE TUTTE
LE INFORMAZIONI RICHIESTE, LA RISPOSTA ALLA SUA RICHIESTA POTREBBE SUBIRE RITARDI.
Paese *

Cognome e nome*

Nome

Cognome

Secondo nome

La contatto in qualità di: *
Candidato

Se è un Candidato, ci faccia sapere la posizione e il
paese prescelti nella casella "Informazioni Aggintive".

Dipendente
Ex dipendente
Consymatore

Vorrei: *
Correggere/aggiornare i miei dati
Eseguire il mio diritto alla portabilità dei dati
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Oppormi al trattamento dei miei dati
Disattivare newsletter, e-mail di marketing, ecc.
Rimuovere i miei dati
Richiedere informazioni
Limitare l'elaborazione dei miei dati personali
Disattivare il mio account
Altro

Metodo di contatto/risposta preferito (selezionarne uno)? *
TRAMITE POSTA

EMAIL

Le preghiamo di lasciarci il Suo indirizzo se vuole
essere contattato/a via posta. In caso contrario La
contatteremo via e-mail.

Indirizzo email *

esempio@esempio.com

Indirizzo

Nome della via, numero civico

Nome della via, numero civico

Città

Codice Postale

Paese

La preghiamo di fornire qui ogni ulteriore informazione che possa aiutarci a localizzare i suoi dati.

Per esempio: lasso di tempo, applicazione dove i suoi dati sono memorizzati, newsletter che vorrebbe smettere di
ricevere, ecc.
Se è un candidato, La preghiamo di includere la mansione e il paese verso cui ha inoltrato la Sua applicazione.
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Per garantire che stiamo fornendo i dati personali alla persona corretta, Le chiediamo di fornirci
una prova della Sua identità.
Per clienti/rappresentanti autorizzati:
Le informazioni gia fornite saranno sufficienti nella maggior parte dei casi.
Per dipendenti/ex dipendenti:
La Sua identità può essere provata mediante le seguenti tipologie di informazioni/documenti:
• Foto identificativa (es. badge Electrolux, patente di guida, carta d'identità)
• Numero identificativo del dipendente
• Data di assunzione

Ci riserviamo il diritto di rifiutare richieste per le quali non siamo in grado di confermare la Sua
identità. In alcuni casi ci riserviamo il diritto di richiedere documentazione ulteriore per verificare la
Sua identità o il Suo indirizzo.
In questo caso, provvederemo ad informarla.
La preghiamo di fornire qui ogni ulteriore informazione che possa aiutarci ad identificarta

es. numero del dipendente, data di assunzione, ecc.

La preghiamo, se necessario, di caricare qui sotto una scansione del documento:
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