MODULO DI RICHIESTA AL TITOLARE DEI DATI
Compilando il presente modulo i soggetti interessati possono inoltrare una richiesta a 3M per ottenere
informazioni sui propri dati personali dalla stessa 3Mdetenuti in conformità al Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati.
Si prega di rispondere alle domande di seguito indicate per aiutarci a elaborare la richiesta.
1. Informazioni personali
Titolo
Cognome
come riportato sul
passaporto (se lo possiedi)
Secondo nome
Nome/i
Altri nomi (ad esempio,
cognome da nubile) utili
all’elaborazione della tua
richiesta
Indirizzo
Città/Località
CAP
Paese
Numero di telefono
Indirizzo e-mail
Si prega di indicare in che modo si desidera essere contattati nel caso sorgessero dubbi in merito alla
richiesta. (seleziona una casella)
□

Tramite e-mail

Tramite posta

□

Si prega di indicare se si desidera essere
contattati con altra modalità:
Se la lingua preferita per le comunicazioni non
è l'inglese, si prega di indicare la lingua da
utilizzare per le comunicazioni:

2. Ulteriori dettagli
Sei il titolare dei dati (ovvero il soggetto a cui i dati si riferiscono)?
□

Sì, sono il titolare dei dati (si prega di fornire una conferma della propria identità: copia del
passaporto o della patente di guida o di un ulteriore documento di riconoscimento
nazionale. Annerire la propria foto e il codice fiscale se compresi nel documento).

□

No, agisco per conto del titolare dei dati con il suo consenso esplicito o con autorità legale
(inviare una lettera di autorizzazione o conferma della propria identità).

A che titolo eserciti questi diritti? (seleziona una casella):
Cliente

□

Dipendente/Consulente esterno

□

Altro:

Se sei un dipendente o un ex dipendente
e ricordi il tuo codice 3M UPIN,
inseriscilo qui:

Si prega di specificare a quale società del
Gruppo 3M si riferisce la presente richiesta:

3. Richiedi
Cosa vuoi richiedere?
Fornisci dettagli dei dati personali specifici
che ti occorrono.
Quando hai fornito informazioni a 3M e in quale
ambito?
(Le
date
approssimative
ci
saranno utili).
Si prega di specificare il periodo di tempo in
relazione al quale si desidera ricevere
informazioni.
Si prega di fornire ogni altra informazione
pertinente che ci possa aiutare a elaborare la
richiesta.

4. Passaggi successivi
Si prega di inviare una copia di questo modulo, inclusa la conferma della propria identità (vedere punto 2
qui sopra), all'indirizzo Privacy_EU@mmm.com. Provvederemo a rispondere alla richiesta non appena
possibile.
In attuazione delle leggi applicabili, è nostro compito fornire le informazioni richieste entro un mese dalla
data della richiesta a condizione che la medesima contenga tutte le informazioni necessarie. In taluni casi,
abbiamo il diritto di estendere questo periodo di ulteriori due mesi. In questo caso, 3M provvederà ad
informarti dell’estensione entro un mese dalla tua richiesta. Anche nel caso in cui 3M non dovesse fornire
alcuna delle informazioni oggetto di richiesta (ad esempio nel caso in cui 3M non trattasse alcun dato
personale), riceverai comunque una comunicazione in merito entro un mese dalla tua richiesta.
Ti consigliamo di conservare una copia di questo modulo e archiviarla.
3M elaborerà i dati personali del richiedente e quelli del titolare dei dati, ove la richiesta si effettuata dal
richiedente per conto di terzi ai fini di valutare e rispondere unicamente alla richiesta. Ulteriori dettagli sulle
modalità di elaborazione dei tuoi personali in relazione alla richiesta effettuata, incluse le tempistiche di
conservazione dei dati, sono indicati nella nostra informativa sulla privacy, accessibili cliccando su questo
link: https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/legge-privacy/

