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Belden Inc. 

Modulo di richiesta di accesso ai dati della persona interessata 

 Belden Inc., incluse le sue consociate e affiliate in tutto il mondo, apprezza i diritti alla privacy dei nostri dipendenti, 

clienti, partner, fornitori, venditori e altri. Come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE 

(il "GDPR"), i residenti dell'Unione europea sono autorizzati a fare a Belden alcune richieste relative al trattamento 

dei dati personali.  Per presentare una richiesta di accesso ai dati ai sensi del GDPRsi prega di compilare questo modulo 

e di inviarne una copia al nostro Team Privacyall’indirizzo email Belden.Privacy@belden.com .  Una volta ricevuta 

la richiesta completa, il Team Privacy la elaborerà e responderà entro i tempi previsti dal GDPR.  Se fossero necessarie 

ulteriori informazioni  tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la prova della sua identità,  la contatteremo 

utilizzando i i dati di contatto forniti in questo modulo. Le informazioni fornite in relazione a questa richiesta verranno 

trattate al solo scopo di elaborare e rispondere alla richiesta.  

LE RICHIESTE PRESENTATE IN MODO DIVERSO DA QUANTO INDICATO 

NELLA  PRESENTE POLICY SARANNO CONSIDERATE NON VALIDE E 

SARANNO RESPINTE. 

 
Se non completa tutti i campi potremmo non essere in grado di contattarla e non saremo in grado di elaborare 

correttamente la richiesta. In tal caso, potremmo contattarla per ottenere tali informazioni e l'elaborazione della sua 

richiesta potrebbe essere posticipata fino a quando non fornirà le informazioni. 

1. Nome ___________________________________. 

 

2. Paese di residenza ________________________________. 

 

3. Rapporti con Belden o una delle sue filiali o affiliate (si prega di controllare tutte le risposte pertinenti): 

☐Cliente 

☐Ex cliente 

☐Potenziale cliente 

☐Dipendente 

☐Ex dipendente 

☐Potenziale dipendente 

☐Fornitore 

☐Altro(specificare): 

 _______________

 

4. Affiliato o marchio di Belden con cui ha una relazione. Ai fini di questa domanda, ciascuna affiliata include 

le sue filiali estere. Si prega di controllare tutto ciò che si applica: 

☐Alpha Wire 

☐Belden Inc. 

☐Belden Deutschland GmbH  

☐Coast Wire & Tech 

☐Hirschmann Automation & Control 

GmbH 

☐GarrettCom 

☐Grass Valley 

☐Lumberg Automation 

☐Poliron 

☐Banda larga PPC 

☐ProSoft 

☐SAM 

☐Softel 

☐Thinklogical 

☐Tofino Security 

☐Tripwire 

☐West Penn Wire 

☐Altro (prego specificare): 

 _______________

 

 

5. Natura della richiesta (si prega di controllare tutte le risposte pertinenti): 

mailto:Belden.Privacy@belden.com
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☐ Lei chi è? Perché e in che modo state 

trattando i miei dati? ( Informazioni di base) 

☐Confermi di trattare i miei dati personali, 

la prego di fornire una sintesi della sua 

attività di trattamento e una copia dei miei 

dati personali in suo possesso.(Accesso) 

☐ Si prega di fornire i miei dati a me o un 

nuovo controller di dati in forma leggibile 

dalla macchina. ( Portabilità) 

☐ Si prega di correggere determinati errori 

nei miei dati personali (fornire ulteriori 

dettagli di seguito). ( Rettifica) 

☐ Si prega di cancellare i dati personali che 

mi riguardano e che sono in vostro possesso. 

Si prega di fornire i dettagli nello spazio 

fornito di seguito. ( Cancellazione) 

☐ Si prega di interrompere l'utilizzo dei miei 

dati personali per gli scopi descritti di 

seguito. ( Restrizione d'uso) 

☐ Non sono d'accordo sul fatto che voi 

abbiate un legittimo interesse nel trattare i 

miei dati. Si prega di interrompere tale 

trattamento ( Obiezione all'uso) 

☐Si prega di non inviare ulteriore materiale 

di marketing diretto (Obiezione al Direct 

Marketing) 

☐ Si prega di interrompere l'utilizzo dei miei 

dati personali per prendere decisioni 

automatizzate che mi riguardano. ( 

Obiezione al trattamento automatizzata) 

☐Altro (si prega di fornire ulteriori dettagli 

nello spazio fornito di seguito)  

 

Fornire inoltre un riepilogo descrittivo della propria preoccupazione o richiesta e specificare in base a quali 

motivi legittimi definiti dal GDPR (Art 17 e 18 GDPR) si effettua la richiesta al fine di consentirci di 

elaborare quest'ultima in modo più efficiente: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

6. Indirizzo email: _______________________________. 

 

7. Se invia questo modulo come risultato della sua relazione con Belden (o una delle nostre consociate o 

affiliate) come cliente, fornitore o partner in qualsiasi modo diverso da impiegato o consulente, la preghiamo 

di fornire il nome del suo datore di lavoro al momento della relazione: ________________________. 

 

8. Firma:___________________________. 

 

Data:_______________________________. 
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