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RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI 

GM24 S.r.l., in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 17 del Regolamento Europeo 679/2016 in 

materia di protezione dei dati personali, con il presente modulo, offre ai propri Clienti la possibilità di 

richiedere facilmente la cancellazione dei propri dati anche dopo la revoca del consenso al trattamento. 

Tuttavia il titolare del trattamento può continuare ad elaborare i dati se sono necessari per gli scopi per i 

quali sono stati raccolti e il titolare ha ancora una base giuridica per il trattamento degli stessi. Quindi 

nei casi in cui il trattamento è necessario: 

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;  

b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto 

dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di 

un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento;  

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;  

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nella 

misura in cui la cancellazione rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il 

conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;  

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

GM24 S.r.l., per poter procedere alla cancellazione dei dati personali dei propri Clienti, pertanto, 

richiede agli stessi la compilazione e l’invio del modulo allegato e assicura che entro 30 (trenta) giorni 

dal ricevimento della richiesta procederà con le dovute attività. 

Il Cliente che intende richiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi informatici di GM24 S.r.l., 

dovrà inoltre inviare il modulo allegato, debitamente compilato, in allegato via mail all’indirizzo email 

gdpr@gm24.it o, in alternativa, tramite raccomandata A/R indirizzata ad GM24 S.r.l., alla c.a. del 

Dipartimento Legale, viale delle Arti 171, 00054 Fiumicino (RM). In entrambi i casi dovrà allegare al 

modulo anche: 

a. Copia di un documento di identità in corso di validità; 

b. Elenco dei dati personali che richiede di cancellare debitamente compilato. 
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MODULO PER RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritta/o ……………………………………………………………, nata/o a 

……………………………., il ………………………….., C.F. 

…………………………………………………, residente a ………………………………………, 

Via/Piazza ……………………………………………………………, documento n. 

……………………………………………. in qualità di Cliente di GM24 S.r.l., regolarmente registrato 

come tale, con la presente richiedo la cancellazione dei miei dati personali dai sistemi informatici di 

GM24 S.r.l.  

Allego alla presente copia del mio documento di identità. 

 

 

Richiedo la cancellazione dei dati indicati nella seguente tabella (barrare con una X ogni dato che si 

vuole far cancellare). 

DATO 

BARRARE IL 
DATO CHE SI 

VUOLE 
CANCELLARE 

ID   

Titolo   

Nome   

Cognome   

Sesso   

Stato civile   

Comune di nascita (sigla)   

Codice fiscale   

P.IVA (per aziende)   

Ragione sociale (per aziende)   

Numero cellulare   

Numero abitazione   

Numero fax   

Numero ufficio   

Data di nascita   
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Indirizzo e-mail   

INDIRIZZO CLIENTE   

Via   

Numero abitazione   

Note Citofono   

Città   

Nazione   

Località   

CAP   

Provincia   

INDIRIZZO SPEDIZIONE   

Via   

Numero abitazione   

Note Citofono   

Città   

Nazione   

Località   

CAP   

Provincia   

CONSENSI   

Consenso per finalità interne 
GM24   

Consenso per finalità 
commerciali   

DATI BANCARI   

Conto bancario   

PSE   

Chiave Banca   

Tipo Banca    

Riferimento    

Intestatario   

Nome Banca   

Numero conto   

IBAN   

BIC   

Carta di Credito   

Circuito   

Numero carta di credito   

Codice di sicurezza   

Intestatario   

Data scadenza carta di credito   

Inizio validità    

TIPO DI PAGAMENTO   
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denominazione    

blocco    

Token associato alla carta di 
credito   
 

Data e firma 

…………………………………………………. 


