
All’attenzione di
Dr. Paolo Attivissimo

Domicilio PEC: paolo.attivissimo@pec.net

ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI

(artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto DI STEFANO VALERIO, nato in Germania (EE) il 02/03/1964 e residente in Roseto degli 
Abruzzi (TE), via Lombardia 32, codice fiscale DSTVLR64C02Z112L, giusta produzione di documento 
di identità in corso di validità allegato

PREMESSO CHE

- il sottoscritto si collegava alle ore 10:17 circa di oggi al sito attivissimo.net, di cui codesto soggetto 
giuridico è intestatario, conferendo il proprio indirizzo IP IPv4 93.41.97.203 e IPv4 
2001:b07:aac:409d:8cd9:143a:8b3:9ae2;

- il sito in questione e i suoi contenuti sono ospitati (c.d. hosting) in Francia (Unione Europea);

- sul sito in questione è riportata la seguente dicitura: “Questo sito non usa cookie di nessun 
genere e quindi non ha bisogno di stupidi e inutili avvisi salvaprivacy.”;

- al contrario di quanto dichiarato, è presente all’interno del sito un banner contenente l’opzione di 
ricerca interno fornito da terze parti (“Google”), senza che sia indicato alcun riferimento utile per 
esercitare i propri diritti presso il fornitore terzo di cui sopra;

- il domicilio PEC di Codesto soggetto giuridico è attivo e operante sul territorio italiano (register.it);

- sul sito in attenzione non è presente alcuna privacy policy né riferimenti o link a eventuali fornitori 
esterni;

- sul sito in attenzione non è presente alcuna cookie policy né riferimenti o link a eventuali fornitori 
esterni;

- sul sito in attenzione non sono presenti i termini di servizio né riferimenti o link a eventuali 
fornitori esterni;

- non è stato possibile conferire accettazione o diniego all’acquisizione del dato succitato;

- non è stato possibile accertare se il sito in oggetto disponga di ulteriori servizi di terze parti (ad 
esempio statistiche ad uso interno);

- non è indicato se è disponibile o meno un registro delle acquisizioni dei consensi;
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esercita con la presente richiesta i seguenti diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 
2016/679:

1. Accesso ai dati personali
(art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto

chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
in caso di conferma, chiede di ottenere l'accesso a tali dati, una copia degli stessi, e tutte le 
informazioni previste alle lettere da a) a h) dell’art. 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 
2016/679, e in particolare;
 le finalità del trattamento;
 le categorie di dati personali trattate;
 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;
 il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo;
 l’origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati 

acquisiti);
 l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le 

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze 
previste di tale trattamento per l'interessato.



2. Richiesta di intervento sui dati
(artt. 16-18 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni: 

cancellazione dei dati (art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679), o loro 
trasformazione in forma anonima e non riconducibile per i seguenti motivi: 

a) non desidero che il dato personale indicato venga conservato; 

La presente richiesta riguarda gli indirizzi IP indicati in premessa.



3. Opposizione al trattamento per fini di marketing diretto
(art. 21, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati effettuato a fini di eventuale invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto:

Chiede di essere informato, ai sensi dell’art. 12, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679,
al più tardi entro un mese dal ricevimento della presente richiesta, degli eventuali motivi che
impediscono al titolare di fornire le informazioni o svolgere le operazioni richieste.

Chiede, in particolare, di essere informato della sussistenza di eventuali condizioni che 
impediscono al titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell’art. 11, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) 2016/679.

________________________________________________________________________________

Recapiti per la risposta:

indirizzo di residenza come segnalato in epigrafe

oppure

PEO: valeriodistefano@valeriodistefano.com

PEC: vds@mypec.eu

Il sottoscritto allega copia PDF del proprio documento di identità e screenshot dell’acquisizione del 
proprio indirizzo IP.

Roseto degli Abruzzi, 22 maggio 2022
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