Alla Provincia di Sassari
P.zza d'Italia, 31 - 07100 - Sassari
sito: www.provincia.sassari.it

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

residente in

CAP

Via/Piazza
tel./cell.

fax n.

documento di identità : tipo
rilasciato in data

n.
da
IN QUALITA' DI

□ persona fisica che agisce in nome proprio:
□ persona fisica che agisce in nome di un terzo:_________________________________ (allegare copia procura o documentazione attestante poteri di delega)
□ erede di:_______________________________________________________________ (allegare dichiarazione sostitutiva atto di notorietà)
□ legale rappresentante di persona giuridica (società, associazione, ecc.): DENOMINAZIONE __________________________________
SEDE______________________________________ C.F./P.IVA ___________________________________________________

(indicare i dati identificativi della persona giuridica come sede e partita IVA o codice fiscale e documentazione attestante poteri di rappresentanza)
CHIEDE

□ di prendere visione
□ di estrarre copia semplice (1)
□ di estrarre copia conforme (1)

□ ovvero
□ ovvero

nei modi indicati dalle vigenti norme e dal Regolamento di codesta Amministrazione, dei seguenti documenti:

(indicare con precisione i documenti richiesti, in modo da semplificare la ricerca. Se si conoscono, specificare il numero di protocollo o la data degli atti.)

DICHIARA
in relazione a quanto richiesto di avere o rappresentare un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela della seguente situazione
giuridicamente rilevante:

 Allega eventuale documentazione atta a comprovare la propria legittimazione ad esercitare il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e
seguenti della legge 7.8.1990 n° 241:


_____________________________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________________________

Prendo atto che:
a) la sola visione della documentazione è gratuita
b) il rilascio di copia è legato al rimborso dei costi di riproduzione ricerca e visura
c) la domanda di accesso sarà valida solo quando avrò trasmesso fotocopia del documento d'identità e degli eventuali poteri di
delega o rappresentanza
d) la richiesta verrà notificata agli eventuali controinteressati.
e) entro 30 giorni mi verrà comunicato l'esito della richiesta di accesso
Luogo e data

Firma del richiedente (per esteso e leggibile)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): Il Regolamento (UE) 2016/679 (anche il
“Regolamento”) e la normativa italiana di riferimento stabiliscono norme relative alla protezione delle persone fisiche nell’ambito del trattamento dei dati
personali e alla tutela dei loro diritti e libertà fondamentali: nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative in questione, vengono di seguito
indicate le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali degli interessati con riguardo alle richieste di accesso ai documenti amministrativi ex art.
22 ss. Della l. n. 241/1990, di accesso civico semplice ex art. art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 e di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2,
del d.lgs. n. 33/2013.
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Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Sassari con sede legale in Piazza d'Italia, 31 – 07100 SASSARI, Posta elettronica certificata:
protocollo@pec.provincia.sassari.it, telefono 079/2069000.
Responsabile della Protezione dei dati è l'Ing. Antonio Zara, Dirigente pro tempore del Settore Programmazione, Ambiente e Agricoltura Nord Ovest,
Servizi Tecnologici, che può essere contattato alla seguente mail: dpo@provincia.sassari.it oppure al seguente indirizzo: Responsabile della Protezione
Dati della Provincia di Sassari, P.zza d’Italia, 31 - 07100 Sassari.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Titolare del trattamento per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali inerenti
la gestione dei procedimenti di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato. La base giuridica su cui si fonda
l’anzidetto trattamento è rinvenibile nell’adempimento di un obbligo legale al quale il Titolare del trattamento è soggetto (art. 6, par.1, lett. c) del GDPR)
oltre che dallo svolgimento delle pubbliche funzioni svolte dal Titolare del trattamento (Art. 6, par. 1, lettere a), c) ed e) del GDPR).
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l'impossibilità di avviare il procedimento.
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato sia attraverso strumenti informatici e telematici, sia manualmente, con riferimento alla
documentazione pervenuta in forma cartacea. Le logiche applicate ai trattamenti, nell'ambito delle finalità dichiarate, prevedono l'adozione di specifiche
misure di sicurezza tecniche ed organizzative atte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali raccolti e successivamente
trattati, adottando, in particolare, comportamenti che assicurino il rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, limitazione
delle finalità e della conservazione e di minimizzazione dei dati declinati nel GDPR.
I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi,
laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale
dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Esclusivamente per il perseguimento delle finalità sopra esplicitate, i dati personali contenuti nelle richieste di accesso potranno essere comunicati ai
dipendenti e ai collaboratori, anche esterni, del Titolare del trattamento, nonché ai soggetti che forniscano servizi connessi e/o strumentali alle anzidette
finalità (quali, a titolo di esempio, servizi tecnici e di protocollo). I soggetti in questione agiranno in qualità di Responsabili del trattamento o incaricati /
autorizzati al trattamento (a seconda che si tratti di soggetti interni oppure esterni all’Amministrazione).
I dati personali in parola potranno essere, altresì, comunicati ad eventuali soggetti terzi, in veste di controinteressati, potranno formare oggetto di istanza di
accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell’Ente,
ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. I medesimi
dati potranno, da ultimo, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo
consenta.
In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione e/o trasferimento verso Paesi terzi.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero
da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR. A tal fine gli interessati possono contattare il Titolare del
Trattamento dei dati inviando una istanza alla sede del Titolare, all’indirizzo Provincia di Sassari, Titolare del Trattamento dei Dati personali, P.zza d’Italia,
31 - 07100 Sassari, oppure contattando il Responsabile della Protezione dei dati personali al seguente indirizzo: Responsabile della Protezione Dati,
Provincia di Sassari, P.zza d’Italia , 31 - 07100 Sassari, oppure al seguente indirizzo mail: dpo@provincia.sassari.it
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure
previste.
Ulteriori informazioni generali sulla organizzazione della Provincia di Sassari in materia di privacy possono essere visionate accedendo al Sito Istituzionale
dell’Ente al seguente indirizzo www.provincia.sassari.it
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).
.

Luogo e data

Firma del richiedente (per esteso e leggibile)

Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente sottoscrittore della richiesta e fotocopia della delega in caso di rappresentanza dell’interessato.
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