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RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE 

(art. 5, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) 
 
 

SPETT.LE 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a nome* ________________________ cognome* _________________________________ 
nato/a a* _________________ prov.____ il __/__/____ residente in* _____________________ prov. _____ 
via _________________________n. ______e-mail ____________________________ cell. ____________ 
in qualità di [1]_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDERATA 

¨ l’omessa pubblicazione              ovvero     ¨  la pubblicazione parziale 

del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul 
sito ………………….. [2]_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la 
comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al 
dato/informazione oggetto dell’istanza 
 

Indirizzo per le comunicazioni: [3]__________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________                                             _________________________ 

     (Luogo e data)                (Firma)  

 

(Si allega copia del proprio documento di identità) 

____________________________ n. _______________________ 
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Si prende atto dell’informativa per il trattamento dei dati personali che segue 
 
[*]    Dati obbligatori 

[1]  Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica. 
[2] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell’istante, 

indicare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 
[3] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, che statuisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, e in particolare degli artt. 12 e 13, la Società ………………………….. Titolare del 
trattamento, Le fornisce, in quanto “interessato” le seguenti informazioni. 
Il trattamento dei dati personali che ci conferisce, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
“Titolare” del trattamento è la ……………………………….. con sede legale a …………………………….. tel. 
…………………. indirizzo e-mail: ……………………… indirizzo PEC: ……………………………….. 
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali da Lei forniti saranno trattati per gestire e dar seguito alla richiesta di accesso civico.  
Il trattamento è necessario per ottemperare agli obblighi legali di cui alla Legge 190/2012 d al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati saranno trattati attraverso supporti cartacei o procedure informatizzate da personale dipendente 
appositamente “Incaricato”, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità indicate. 
CONSERVAZIONE 
I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti 
ovverosia per il tempo necessario alla gestione dell’istanza di accesso civico e per il tempo stabilito dalla normativa 
vigente in materia.  
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DATI E CONSEGUENZE 
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità indicate è volontario, tuttavia la mancanza del conferimento degli 
stessi, potrebbe comportare l’impossibilità di dar seguito alla richiesta di accesso. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In qualità di “Interessato” Lei può rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti dagli 
articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, richiamati di seguito:  
Ø Art. 15 - diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali.  
Ø Art. 16 - diritto di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica e/o l’integrazione dei propri dati personali inesatti o 

incompleti. 
Ø Art. 17 - diritto di chiedere al Titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali. 
Ø Art. 18 - diritto di chiedere al Titolare del trattamento la limitazione di trattamento dei propri dati personali. 
Ø Art. 20 - diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri dati 

personali e il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento. Tale diritto alla portabilità dei dati potrà 
riguardare solo i dati trattati con mezzi automatizzati e sulla base del consenso o di un contratto. 

Ø Art. 21 - diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento 
dei propri dati personali. 

Ø Art. 22 - diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei 
propri dati, compresa la profilazione, senza il proprio consenso esplicito. 

Potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 tramite:  
• raccomandata A/R indirizzata a: ……………………………………………………… 
• e-mail: ……………………………………………………………………………………………  

L’esercizio di un diritto non comporta alcun costo. Se le richieste dell’interessato risultano manifestamente infondate e/o 
eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il Titolare può addebitare un contributo spese ragionevole, tenuto 
conto dei costi amministrativi sostenuti, e/o rifiutare la richiesta. 
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DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione del Regolamento, ai sensi dell’art. 77, 
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (i cui contatti sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it) o di 
adire l’autorità giudiziaria (art. 79). 
 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
………………………………………………………. 

 


