Richiesta di accesso civico ai documenti amministrativi, ai dati, alle
informazioni ai sensi degli artt. 5 e 43, co. 4, D.Lgs. n. 33/2013.

Al Responsabile della trasparenza
della Provincia di Udine

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________ il
___________________ residente a _____________________________________ Prov. __________
cap ____________ via _________________________________________________ n. ___________
cod. fisc. ____________________________ e-mail _________________________________________
fax ___________________ tel. _______________________ nella propria qualità di soggetto avente
diritto all’accesso del seguente documento/dato/informazione (specificare gli estremi che ne consentono
l’individuazione) _____________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, D.Lgs. n. 33/2013:
- la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di quanto segnalato;
- di ricevere comunicazione dell’avvenuta pubblicazione (selezionare un’opzione):
 all’indirizzo di e-mail sopra specificato
 all’indirizzo di residenza
 all’indirizzo (specificare): _________________________________________________________
Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, si chiede di comunicare il relativo collegamento
ipertestuale.
Ai fini della presente istanza si precisa che:
– il documento richiesto rientra nelle pubblicazioni obbligatorie di legge ai sensi dell’art. 5, primo
comma, D.Lgs. n. 33/2013;
– la richiesta di accesso civico non deve essere motivata ai sensi dell’art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e
che non è sottoposta a vincoli di legittimazione soggettiva;
– la richiesta di accesso civico è completamente gratuita;
– in caso di ritardo o mancata risposta entro trenta giorni dal ricevimento della presente, il sottoscritto
ricorrerà al titolare del potere sostitutivo, in conformità a quanto disposto dall’art. 5, co. 4 del D.Lgs.
33/2013.
Data _________________________________
Firma del richiedente
_____________________________________

Allega: copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”
1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dai dipendenti dell’Amministrazione Provinciale in qualità di incaricati del
trattamento degli stessi, per finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente, per
conseguire un’efficace gestione del procedimento avviato e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi e dai
regolamenti.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare
inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento
conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: a) in modo tale da contemplare le
esigenze di tutela degli stessi con le esigenze di efficiente organizzazione degli Uffici e di trasparenza
dell’azione amministrativa; b) su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico, telematico e
con modalità idonee a garantire la sicurezza.
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima 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 Responsabili 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 Incaricati del trattamento. I dati personali potranno
essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati
unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.
Decreto Legislativo n.196/2003 - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale
6. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Udine, con sede in Piazza Patriacato 3,
33100 Udine.

