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Richiesta di accesso

Spett.
Responsabile della struttura
Oggetto: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi art. 22 e ss della
legge 7/08/1990 n. 241
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..……
nato a ………………………………………….……..il…………………………………………………..
Codice fiscale ...………………………………………………………………………………………….
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili, penali e amministrative in
caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 e 76 del DPR
445/00, sotto la propria personale responsabilità
In qualità di :
 diretto interessato
 esercitante la potestà nei confronti del minore…………………………………………………
 esercitante la rappresentanza legale nei confronti di ………………………………………..
 essendo legittimo erede di ………………………………………………………………………….
 essendo minore emancipato ………………………………………………………………………
Dichiara di avere l’assenso di altri aventi diritto a richiedere e ritirare il documento di cui
alla presente istanza (altro genitore, altri eredi,ecc.), assumendone tutte le eventuali
responsabilità
chiede
 di prendere visione
 di prendere visione con rilascio di copia semplice/autentica
Dei seguenti documenti amministrativi
………………………………………………………………………………………………………………
Motivi della richiesta
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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Inoltre,
- si impegna a rimborsare il costo per la riproduzione dei suddetti documenti
- allega alla presente ……………………………………………………………………………………………..
delega al ritiro il sig
Nome……………………………….……………..Cognome………………………….……………………….
Nato a ………………………………………..……il………………………………………………………………
Residente in……………………………………….Via………………………………..………………………….

- dichiara di avere letto l’informativa di cui all’art 13 del Regolamento UE 679/2016 riportata sul
retro e con la firma in calce esprime il proprio consenso informato.

Data ……………………………………………… Firma …………………………………………….

Informativa ai sensi dell'articolo13 del Regolamento UE 679/2016

La Fondazione Vismara De Petri Onlus con sede in San Bassano ( CR ), Via Vismara n. 10, in qualità
di Titolare del trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/2016, La
informa che i dati raccolti attraverso la compilazione della "richiesta di accesso ai documenti
amministrativi" sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale finalità.
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di
legge o regolamento.
I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia
mezzi cartacei.
I dati da lei forniti potranno essere utilizzati ai fini della verifica della esattezza e veridicità delle
generalità dichiarate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000.
Il conferimento dei dati per la richiesta di accesso agli atti è obbligatoria.
L’eventuale rifiuto di prestare il consenso al trattamento dei dati comporta l’impossibilità di dare
seguito alla richiesta.
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15
a 21 del Regolamento UE 679/16: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione,
diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati
personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato
nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza del trattamento ai
sensi art. 32 del GDPR ad opera di soggetti appositamente incaricati e autorizzati.
Il Responsabile Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR della Fondazione Vismara De Petri Onlus
è l’avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

