RICHIESTA DI ACCESSO DOCUMENTALE
(artt. 22 e ss. Legge 241/1990 e s.m.i.)
Regolamento Camera di Commercio di Arezzo Siena - Delibera consiliare n.29 del 19/12/19

Io sottoscritto/a ………………………………………………..……..… nato/a a
……………………….., il ……. ………………, C.F…………………………… residente in
…………………………. (Prov. ……..), Via ……………………………………….
…………………..…………, tel. ……………..…………………., Email/PEC……………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di:
diretto interessato

delegato

legale
rappresentante

soggetto portatore di interessi
diffusi

ai sensi e per gli effetti del Capo V della Legge 241/1990, e del Capo II del Regolamento
dell’Ente, disciplinanti il diritto di accesso documentale ai dati e documenti detenuti
dall’Ente,
CHIEDO

la presa visione
il rilascio di n. …… copie semplici
il rilascio di n. …… copie conformi all’originale

dei sottoindicati documenti amministrativi*: (specificare i dati identificativi del documento:
ufficio che ha predisposto l’atto, posizione o classificazione, n° protocollo, data, oggetto,
altro)
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
__________________________________________________________________________________
(1) – indicare l’ufficio che ha prodotto l’atto o che lo detiene
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Sede Legale: Via Lazzaro Spallanzani, 25 - 52100 Arezzo
Sede Secondaria: Piazza Giacomo Matteotti, 30 - 53100 Siena
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per i seguenti motivi*:
(specificare l’interesse diretto, concreto e attuale connesso all’oggetto della richiesta):
.…………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………...
Chiedo, inoltre, che l’accesso ai documenti avvenga secondo le modalità sottoindicate:
o

presso l’ufficio competente (per visione e/o per richiesta copie)

o

trasmissione via fax (solo per copie semplici – max 5 fogli)

o

trasmissione via PEC

o

spedizione postale (spese a carico del richiedente)

Mi impegno, in caso di accoglimento della presente istanza, a rimborsare i costi di
riproduzione, ricerca, ed altro, che verranno comunicati con l’accoglimento della richiesta, nonché a produrre le
marche da bollo necessarie per il rilascio di copie conformi.
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa (v. in
calce), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla riservatezza 679/2016, per il trattamento
dei dati personali forniti con la presente istanza.

(luogo e data)

(firma)*

* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori
(allegare documento di identità, ed eventualmente: delega, atto di procura o titolo comprovante
l’interesse) Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo sulla riservatezza 679/2016, si informa che il titolare del trattamento
dei dati personali è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo Siena con sede legale Via
Spallanzani, 25 52100 Arezzo; sede secondaria piazza Matteotti, 30 53100 Siena ; Tel. Sede Legale: 0575/3030 Tel.
Sede Secondaria: 0577/202511 PEC cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it
I contatti del responsabile della protezione dei dati personali, sono:
I dati personali richiesti sono quelli minimi necessari per la definizione del procedimento amministrativo avviato
sottoscrivendo il presente modulo e disciplinato ai sensi delle seguenti disposizioni normative: Legge 241/1990; il
conferimento dei dati richiesti è necessario per l’ammissibilità e la procedibilità del medesimo.
I dati personali conferiti saranno trattati da personale autorizzato debitamente istruito e sono destinati ad essere
comunicati alle amministrazioni certificanti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo sulle dichiarazioni
sostitutive di certificato. Sono altresì destinati ad essere comunicati ai soggetti legittimati a presentare istanza di
accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 ovvero istanza di accesso agli atti ex art.li 22 e segg. Legge 241/90 ove
sussistano i presupposti ivi indicati. I dati identificativi saranno comunicati ad eventuali persone fisiche terze per
l’informativa nei loro confronti. Sono destinati altresì ad essere diffusi mediante pubblicazione sull’Albo online per la
fase integrativa dell’efficacia (ove prevista) ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale al link
amministrazione trasparente in adempimento degli obblighi di trasparenza stabiliti dal D.L.gs. 33/2013 nonché dal
P.T.P.C.T. I dati personali raccolti sono destinati ad essere conservati fino all’autorizzazione da parte della
competente sovrintendenza alla loro distruzione. L’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati
personali nonché i diritti di rettifica, di eventuale cancellazione e limitazione, nonché di opposizione al loro
trattamento rivolgendosi ai dati di contatto del responsabile protezione dati personali più sopra indicati. E’ possibile
proporre reclamo al garante con le modalità meglio specificate nella più ampia informativa disponibile sul sito
istituzionale al seguente link: www.as.camcom.it.
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