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All’attenzione di Agos Ducato S.p.A. 

DIRITTO DI LIMITAZIONE – art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato/a il _______________ a 
_______________, con la presente richiesta esercita il Diritto di Limitazione del trattamento dei dati personali, 
disciplinato dall’art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679, per la seguente ragione (barrare le caselle che interessano):  

i dati personali sono inesatti; 
  il trattamento dei dati personali è illecito; 

i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria; 
l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in 
merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi di Agos Ducato S.p.A. 

La presente richiesta riguarda (precisare il trattamento illecito, indicare i dati personali o le categorie di dati per le 

quali si richiede la limitazione del trattamento): 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data_______________, _______________ 
Firma dell’interessato/a 

________________________ 
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