
Al  COMUNE di QUARTO
Settore…………….

RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO
(art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________________
nato/a____________________________ (prov. _____) il__________________________________
residente  in  _______________________________________________  (prov.______) 
via________________________________________________________________n.____________
domiciliato  in  _______________________________________________  (prov.______) 
via________________________________________________________________n.____________
e-mail___________________________________PEC.____________________________________
telefono________________________________cellulare__________________________________
(N.B.: Occorre indicare almeno un contatto, preferibilmente indirizzo di posta elettronica/PEC)

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e delle relative Linee Guida 
ANAC, disciplinanti il diritto di accesso generalizzato ai documenti, informazioni e dati detenuti 
dall’Ente

CHIEDE

il/i seguente/i documento/i, informazione/i o dato/i1:
….......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Dichiara di voler ricevere quanto richiesto:
 al seguente indirizzo PEC 
_________________________________________________________,
 al seguente indirizzo di posta elettronica 
______________________________________________,
 personalmente, nel caso trattasi di documenti in formato cartaceo, presso la sede dell’Ufficio 
detentore del documento, informazione o dato.

Si allega copia del proprio documento d’identità .
(firma per esteso leggibile)

(luogo e data)



Si allega copia di documento di identità valido
(in caso di invio a mezzo pec si può prescindere dall’allegare il documento di identità)

Nota:
1Il  documento, dato o informazione richiesti  devono essere indicati  in maniera circoscritta e,  in ogni caso, tale da 
consentire l’esatta identificazione degli stessi da parte dell’Ente. Laddove noto, al fine di una migliore identificazione 
dell’oggetto, il richiedente potrebbe indicare: gli estremi del documento o la fonte del dato, se noti e una descrizione del  
loro contenuto.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003)
1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Quarto  per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedi-
mento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento men -
zionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione  alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da ga -
rantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anoni -
ma per la creazione di profili degli utenti del servizio.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a  conoscenza in qualità di Respon -
sabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono  
servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o In -
caricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una di -
sposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7  del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati perso -
nali, di  chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizio -
ne al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile  
del trattamento dei dati.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Quarto con sede in Via E. De Nicola, 8
Il responsabile del trattamento è il Responsabile della trasparenza del Comune di Quarto.


