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Il presente modulo ha l'obiettivo di facilitare l'esercizio dei diritti relativi ai dati personali elaborati da

ASMODEE GROUP in qualità di responsabile del trattamento. 

Puoi inviarci questo modulo, debitamente compilato, al seguente indirizzo postale: 

ASMODEE GROUP – Print and play - Pôle Protection des données personnelles

18 rue Jacqueline Auriol – 78280 GUYANCOURT – FRANCIA

oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: donneespersonnelles-group@asmodee.com

Identificazione

Nome e cognome: 

Indirizzo (postale e/o di posta elettronica): 

                                                                                                                                                                                     

Verifica  l'indirizzo di domicilio o  l'indirizzo del luogo di lavoro dove la risposta dovrà essere inviata

Se si tratta del luogo di lavoro, indica il nome dell'azienda: 

                                                                                                                                                                                     

Per aiutarci a identificare i sistemi che possono contenere informazioni che ti riguardano, spunta le caselle che
descrivono il tuo rapporto con Asmodee Group:

 Privato – Consumatore o cliente 

 Ex dipendente o fornitore 

 Membro della famiglia di un dipendente, persona a carico, beneficiario o persona da contattare in caso di
emergenza

 Dipendente di un cliente commerciale o di un partner commerciale di Asmodee Group 

 Dipendente di un fornitore o di un venditore di Asmodee Group  

 Disoccupato 

 Altro (specifica) 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

Se i tuoi dati sono stati inseriti con un identificativo/nome diverso, indica questo identificativo/nome e il motivo
della modifica:
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In caso di ragionevole dubbio sulla tua identità, Asmodee Group potrà richiedere informazioni complementari
ritenute  necessarie,  inclusa  la  fotocopia  di  un  documento  di  identità  dove  figura  la  firma  della  persona
interessata. 

Dettagli della richiesta

Per  richiedere  l'accesso ai  tuoi  dati  personali,  conferma  che  possono  essere  inviati  per  posta  elettronica
all'indirizzo:

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

Per richiedere la portabilità dei tuoi dati presso un altro responsabile del trattamento, indica l'indirizzo e i dati
di contatto di quest'ultimo:

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

Per richiedere la rettifica dei tuoi dati personali, indica i dati da rettificare o completare:

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

Per richiedere la limitazione al trattamento dei tuoi dati personali, indica il trattamento in questione e specifica
quale dei seguenti motivi è alla base della richiesta di limitazione:

 Asmodee Group non ha più bisogno dei tuoi dati personali ai fini del trattamento, ma sono ancora necessari

per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria 

 Ti opponi al trattamento dei tuoi dati personali

 Contesti l'esattezza dei tuoi dati personali
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 Il trattamento dei tuoi dati personali è illecito ma rifiuti la loro cancellazione

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

Per richiedere la  cancellazione dei tuoi dati personali, indica i dati da cancellare e il motivo o i motivi della
richiesta tra i seguenti:

 I dati personali non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati 

 Ritiri il consenso precedentemente dato

 Ti opponi al trattamento dei tuoi dati personali se non sussistono motivi validi e legittimi per il trattamento 

 Il  trattamento dei  dati personali  non è conforme a quanto disposto dalla  normativa e  dai  regolamenti

applicabili

Se nessuna di queste ragioni è presente, Asmodee Group non potrà accogliere la tua richiesta.

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

Per esercitare il tuo diritto di opposizione al trattamento dei tuoi dati personali, indica i motivi legati alla tua
situazione personale che giustificano tale opposizione.

Ti ricordiamo che l'opposizione si applicherà solo al trattamento la cui base giuridica è l'interesse legittimo di
Asmodee Group. Asmodee Group non potrà accogliere la tua richiesta se è dimostrata l'esistenza di motivi
validi e legittimi per il  trattamento che prevalgono sui tuoi interessi,  diritti e libertà,  o per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

Se richiedi l'applicazione di istruzioni specifiche del testamento digitale, specifica il contenuto delle istruzioni
in esso contenute:
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Se  richiedi  la  modifica  o  la  revoca  di  istruzioni  specifiche  del  testamento  digitale,  specifica  la  modifica
desiderata:

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

Se richiedi l'applicazione di istruzioni generali del testamento digitale, specifica il contenuto delle istruzioni:

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

Dettagli del reclamo

In caso di reclamo, specificane i dettagli qui:

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     

I  dati  personali  raccolti  attraverso  questo  modulo  sono  destinati  al  Polo  Protezione  dei  Dati  Personali  di
Asmodee Group per rispondere al tuo reclamo o per far valere i tuoi diritti in quanto persona interessata.  Ai
sensi di quanto disposto dalla legge francese detta "Informatica e Libertà" del 6 gennaio 1978 modificata e dal
GDPR  e  a  determinate  condizioni,  disponi  di  un  diritto  di  accesso,  rettifica,  opposizione,  cancellazione  e
limitazione al trattamento dei tuoi dati personali, di un diritto alla portabilità dei dati e di un diritto di definire
istruzioni relative al destino dei tuoi dati personali dopo la morte. Per maggiori informazioni sui tuoi diritti e sul
modo in cui Asmodee Group elabora i tuoi dati personali, consulta la relativa Nota informativa.
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