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Gentile Signora, Egregio Signore,  
 
Desidera esercitare i suoi diritti in relazione ai suoi dati personali?  
 
In questo caso, La invitiamo a compilare il modulo allegato, spuntando il/i diritto/i che desidera 
esercitare e ad inviarcelo: 
 

• o per posta al seguente indirizzo:  

Miliboo 
Ufficio Relazioni Clienti 

Parco Altais 
17 Rue Mira 

74650 Chavanod 
 

• o per via telematica al seguente indirizzo e-mail: dpo@miliboo.com 
 
In conformità con la normativa vigente, in caso di ragionevoli dubbi sulla sua identità, potrebbero 
esserle richieste informazioni supplementari a conferma della sua identità. 
 
La sua richiesta sarà elaborata entro un mese dalla sua ricezione. Se necessario, questo periodo 
potrà essere esteso di altri due mesi. In questo caso, sarà nostra cura informarla indicandole i 
motivi.  
 
Qualora la nostra risposta non risultasse soddisfacente, avrà il diritto di presentare reclamo 
all'autorità francese per la protezione dei dati, la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés (Cnil). 
 

Il team Miliboo 
 
 
Finalità: I dati raccolti tramite il presente modulo sono trattati da Miliboo, in qualità di titolare del 
trattamento, allo scopo di gestire, in conformità ai suoi obblighi legali, la sua richiesta di esercizio dei suoi 
diritti sui suoi dati personali. Alcune delle informazioni richieste non sono obbligatorie. In mancanza di tali 
informazioni, la sua domanda potrebbe non essere elaborata con successo.  
Promemoria dei suoi diritti: In conformità ai regolamenti sulla protezione dei dati personali, dispone del 
diritto di accesso e rettifica di questi dati, nonché del diritto alla limitazione del trattamento. Dispone inoltre 
del diritto di stabilire delle direttive sulla sorte dei suoi dati dopo la sua morte. Questi diritti possono essere 
esercitati  per posta all'attenzione di: Miliboo - Responsabile della Protezione dei Dati  - Parc Altais- 17 Rue 
Mira - 74650 Chavanod, o per e-mail al seguente indirizzo: dpo@miliboo.com, fornendo prova della sua 
identità con qualsiasi mezzo appropriato. In caso di reclamo, può rivolgersi alla Cnil o presentare un ricorso 
giurisdizionale. Per maggiori informazioni sulla protezione dei dati, Miliboo la invita a cliccare su questo link 
https://www.miliboo.it/protezione-dei-dati-personali.html. 
  

Modulo per l’esercizio dei diritti di protezione dei dati personali 

https://www.miliboo.it/protezione-dei-dati-personali.html
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Informazioni di identificazione 

 
Cognome*: 

Nome*: 
Indirizzo postale*: 
 

Codice postale*: Città*: 
Indirizzo e-mail*: 
 
Numero d'ordine *: 

N° Cliente: 
*Queste informazioni sono essenziali per poter elaborare la sua richiesta. 

 
 

Quale/i diritto/i intende esercitare? 

 
 ☐ Diritto di accesso ai suoi dati 

 Questo diritto permette di sapere se Miliboo sta trattando dati personali che La riguardano e, in questo 
caso, di ottenerne una copia. 

 
 ☐ Diritto alla rettifica dei suoi dati 
 Questo diritto permette di correggere le informazioni che La riguardano se inesatte, incomplete 

o non aggiornate.  
 

Si prega di specificare le informazioni che desidera vengano corrette:  
 
 
 
 
N.B.: se dispone di un account sul sito www.miliboo.com, può rettificare i suoi dati direttamente 
dal suo account  cliccando sul link "Modifica i miei dati personali". 

 
☐ Diritto alla cancellazione dei suoi dati - 

Questo diritto permette di ottenere la cancellazione di alcuni o di tutti i suoi dati. Tuttavia, non è 
applicabile ai dati che devono essere conservati per motivi legali o per far valere, esercitare o difendere 
dei diritti in sede giudiziaria  
 

 N.B.: se richiede la cancellazione completa dei suoi dati, non potrà più accedere al suo account né 
effettuare ordini sul sito www.miliboo.com. 
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 ☐ Diritto di opporsi al trattamento dei dati 
Questo diritto permette di opporsi, per motivi legati alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei suoi dati quando tale trattamento si basi su interessi legittimi di Miliboo.  
 
Si prega di specificare quali dati desidera non vengano trattati da Miliboo e il motivo della sua 
obiezione: 
 
 
 
 
 
Si precisa che Miliboo non potrà soddisfare la sua richiesta qualora sussistano motivi legittimi e 
inderogabili che prevalgono sui suoi interessi, diritti e libertà, come il rispetto di un obbligo legale 
o la necessità di far valere, esercitare o difendere dei diritti in sede giudiziaria. 

 
 ☐ Diritto di opporsi alla prospezione commerciale - 

 Questo diritto permette di opporsi al trattamento dei suoi dati a fini di prospezione commerciale, senza 
doverlo giustificare. Se spunta questa casella, sarà cancellato dalla nostra newsletter e non la riceverà 
più al suo indirizzo di posta elettronica.  

 
☐ Diritto alla limitazione del trattamento 
Questo diritto permette di "congelare" temporaneamente l'uso dei suoi dati personali in presenza di 
una delle seguenti condizioni (spuntare la casella di interesse):  
 
☐ qualora contesti l'accuratezza dei suoi dati e desideri limitare il trattamento degli stessi il tempo 
necessario a permetterci  di verificarne la correttezza  
☐ qualora si opponga al trattamento e desideri limitarlo il tempo necessario a permetterci di 
verificare che non vi siano motivi legittimi e inderogabili che prevalgono sui suoi interessi 

 ☐ qualora Miliboo non abbia più bisogno dei dati per il trattamento ma Lei voglia conservarli per far 
valere, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria  
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☐ Diritto alla portabilità dei suoi dati 
Questo diritto permette di recuperare in un formato utilizzabile i dati che ha fornito a Miliboo, sia per 
uso proprio che per la trasmissione a terzi.  
 
Nel suo caso, desidera che i suoi dati (spuntare la casella di interesse): 
 
☐ siano inviati a Lei direttamente  
☐siano trasmessi a un altro titolare del trattamento (se tecnicamente possibile). In questo caso, 
indicare i dettagli di contatto:   
 

 

 

 
Si specifica che il diritto alla portabilità presenta alcune limitazioni: 

 
• si applica unicamente ai dati raccolti con il suo consenso o nell'ambito del suo contratto con 

Miliboo; 
• si riferisce unicamente ai dati personali forniti a Miliboo, ad esclusione dei dati derivati, calcolati 

o dedotti; 
• si applica unicamente se i suoi dati sono trattati automaticamente (i file cartacei sono quindi 

esclusi); 
• esso non deve ledere i diritti e le libertà di terzi, in particolare quelli di Miliboo. 

 
 ☐ Diritto di stabilire direttive sulla sorte dei suoi dati dopo la sua morte 
 Questo diritto permette di indicare delle direttive generali o specifiche riguardanti la conservazione, 

la cancellazione e la comunicazione dei suoi dati dopo la sua morte.  
  
 Si prega di specificare le direttive che desidera trasmetterci:  

 
 
 
 

 Può revocare queste direttive in qualsiasi momento.  

 


