
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI LIMITAZIONE DA PARTE DELL’INTERESSATO

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
• Titolare del trattamento: Freshly Cosmetics, S.L.
• Part. IVA (NIF): B-55666143
• Sede legale: Calle Nicaragua n. 34, Reus (codice postale 43204), Spagna
• E-mail: dpo@freshlycosmetics.com (e-mail Regno Unito: ukdp@freshlycosmetics.com)

DATI DEL RICHIEDENTE

Per mezzo della presente, il sig./la sig.ra
.............................................................................................................................................., maggiorenne,
residente in ................................................................................................, nella località di
…………………………………., con codice postale ………………………., provincia di
..............................................................., titolare del documento di identità n. …………………………………..,
di cui si allega una copia, esercita il proprio diritto di limitazione in conformità con quanto disposto
dall’articolo 18 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 e dall’articolo 16 della Legge Organica spagnola 3/2018 del 5 dicembre sulla protezione dei dati
personali e la garanzia dei diritti digitali, nonché con la normativa nazionale applicabile in materia di
protezione dei dati. Di conseguenza, il/la medesimo/a

CHIEDE

Che si proceda ad accordare la limitazione dei dati personali su cui si esercita il presente diritto, che lo
si faccia entro un termine massimo di un mese dalla ricezione della presente richiesta e che gli/le sia
notificato per iscritto il risultato della limitazione applicata.

Che, nel caso in cui il titolare del trattamento dovesse decidere che non è pertinente applicare
totalmente o parzialmente le limitazioni proposte, gli/le si comunichino le motivazioni pertinenti entro un
termine massimo di un mese dal ricevimento della presente richiesta al fine di richiedere, se del caso,
la tutela dell’Agenzia spagnola di protezione dei dati, in conformità alla legislazione vigente in materia
di protezione dei dati.

Che, qualora i dati limitati siano stati comunicati in precedenza, si notifichi al titolare del trattamento la
limitazione applicata affinché anch’esso possa procedere ad applicare le limitazioni pertinenti al fine
di garantire il rispetto del dovere di qualità dei dati.

In ........................, lì ..... .................. ……….. .

Firma ……………………………

Documento d’identità …………………………………

Il diritto di limitazione consiste nella richiesta di limitazione di dati ritenuti non necessari o non pertinenti
per le finalità con cui sono stati raccolti. In caso di richiesta di limitazione parziale dei dati, specificare a
quali dati si fa riferimento. Detti dati saranno bloccati, ovvero opportunamente identificati e
considerati confidenziali al fine di impedirne il trattamento. Inoltre, si potrà esercitare tale diritto tramite
un rappresentante legale. In tal caso, oltre alla carta d’identità dell’interessato/a o altro documento
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che ne accrediti l’identità, si dovrà fornire la carta d’identità o altro documento che accrediti l’identità
del rappresentante e un documento autentico che accrediti il potere di rappresentanza di detto terzo.
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