
Comunicazioni e richieste
Informazioni personali contenute presso il C.E.D.

Cognome Nome Data di nascita

Comune di nascita Provincia o Nazione Comune di residenza

Via /Piazza e numero civico Recapito telefonico Tipo di documento

Numero del documento Autorità che ha rilasciato il documento Data di rilascio

Avendo rilevato l’esistenza di dati ed informazioni – riguardanti la propria persona – erronei od incompleti

ovvero l’illegittimità del loro trattamento, nel corso di (1):

Giudizio penale _______________________________________________________________________

Giudizio civile  ________________________________________________________________________

Giudizio fallimentare  ___________________________________________________________________

Giudizio amministrativo  _________________________________________________________________

Procedimento amministrativo _____________________________________________________________

ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge 1° Aprile 1981, n. 121

                                                                                 CHIEDE

la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano negli schedari ed archivi del C.E.D., la loro

comunicazione in forma comprensibile e, se i dati risultino trattati in violazione delle vigenti disposizioni di

legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

Richiesta di accesso ai dati ed alle informazioni personali 
contenute presso il Centro Elaborazioni Dati

Il sottoscritto / La sottoscritta

QUESTURA

DI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Al Ministero dell’Interno/Dipartimento della P.S.
Ufficio Coordinamento e Pianificazione Forze Polizia

Alla Questura di.............................

Data il dichiarante

(1) Barrare la casella utile indicando gli estremi del procedimento giurisdizionale o amministrativo.
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Il richiedente riceverà la risposta,  non  oltre  venti  giorni  dalla  richiesta, all’indirizzo segnalato nella
presente istanza.
L’obbligo di comunicazione nei confronti dell’interessato viene meno quando da questa possa deri-
vare pregiudizio ad azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza o di prevenzione della
criminalità, nel qual caso va data informazione al Garante per la tutela delle persone o di altri sog-
getti rispetto al trattamento dei dati personali.




