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RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

(art. 5, D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.)  
 

Il/La sottoscritto/a (COGNOME NOME)*_____________________________________________  

Nato/a a* ________________________________ il ______/______/_______  

Residente in* ___________________ Prov (___), Via _________________________, n. _______ 

Indirizzo e-mail: _____________________________ Tel.: _______________________________ 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D.lgs. n. 97 del 25 

maggio 2016, la pubblicazione del seguente documento/informazione/dato [1]:  

________________________________________________________________________________  

A tal fine dichiara di:  

Prenderne visione;  

Ottenerne copia semplice in formato ________ (se elettronico, indicare il tipo ti supporto e/o 

indirizzo di posta elettronica per l’invio).  

Ottenerne copia autentica soggetta all’assolvimento dell’imposta di bollo.  
 

Il/La Sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che:  

- come stabilito dall’art. 5 D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, qualora 

l’ente dovesse individuare dei controinteressati ex art. 5-bis, comma 2, del medesimo decreto, è 

tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante l’invio di copia della presente istanza;  

- qualora venga effettuata la nominata comunicazione, il termine di conclusione del procedimento di 

accesso civico generalizzato è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati e, 

comunque, non oltre dieci giorni,  

- ai sensi dell’art. 5, comma 4, D.lgs. 33/2013, il rilascio di dati in formato elettronico è gratuito, salvo 

il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.  

 

Firma: __________________________________ (si allega copia di documento di identità)  

Luogo e data: ______________________ il ____/____/____  
 

*dati obbligatori  

[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui si richiede l’accesso civico generalizzato;   

[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.  
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Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati 

personali:  

Con riferimento ai dati personali conferiti con la sottoscrizione della presente istanza, si forniscono le seguenti informazioni:  

1. Titolarità del trattamento  

Il Titolare del Trattamento è Agenzia italiana per la internazionalizzazione - Promos Italia scrl con sede in Milano (MI), 

via Meravigli 7. 

2. Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti verranno trattati da Agenzia italiana per la internazionalizzazione - Promos Italia scrl per 

le finalità previste per legge e, comunque, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al 

procedimento avviato.  

3. Natura del conferimento  

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Si informa, in ogni caso, che il mancato conferimento comporterà 

l’impossibilità di dare esecuzione all’istanza ed al conseguente procedimento di accesso civico generalizzato.   

4. Modalità del trattamento e conservazione 

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, 

ad opera dei soggetti appositamente incaricati ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art., 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito in calce alla presente informativa, i Suoi dati 

personali saranno conservati per il periodo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti 

e trattati. 

5. Ambito di comunicazione e diffusione  

Informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito 

consenso, salvo le comunicazioni necessarie per gli adempimenti legati all’istanza stessa.  

I dati raccolti possono essere comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario e previa informativa 

dell’interessato.  

6. Periodo di conservazione  

I dati trattati verranno conservati in coerenza con lo scopo per il quale sono stati conferiti e comunque per il periodo 

strettamente necessario per il perseguimento delle finalità per cui è avvenuto il conferimento.  

7. Assenza di un processo decisionale automatizzato  

Agenzia italiana per la internazionalizzazione - Promos Italia scrl non adotta alcun processo decisionale automatizzato.   

8. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, potrà esercitare, ai sensi della normativa nazionale vigente e degli articoli da 15 a 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  

- chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali;  

- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati;  

- ottenere la limitazione del trattamento;  

- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;  

- chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione dagli stessi o la 

limitazione al trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca;  

- proporre reclamo ad un’Autorità di controllo.  

 

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia, preso atto dell’informativa di 

cui sopra e pienamente informato dei miei diritti, presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra 

indicate.  
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Data           Firma  


