Richiesta di Accesso generalizzato

Allegato 1D

(art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

prov.

il
residente a
indirizzo

cap.

codice fiscale
telefono
email PEC
email non PEC
con riferimento al seguente documento/informazione/dato
(*)

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.,

□
□
□

di prenderne visione
di ottenerne copia semplice
di ottenerne copia autentica (istanza e copie sono soggette all’assolvimento delle disposizioni in materia
di bollo)
e che le copie siano fornite in formato
□ digitale a mezzo posta elettronica

□

cartaceo

DICHIARA
1. di voler ricevere le comunicazioni conseguenti a tale richiesta con la seguente modalità:

□

in via telematica seguente indirizzo di posta elettronica

□

in formato cartaceo all’indirizzo di seguito indicato

2. di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento UE 2016/679 – GDPR allegata al presente modulo.
Allega alla presente copia non autenticata di un proprio documento di identità valido.
luogo e data
firma

(*) Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria.
Nel caso di richiesta di copie può essere richiesto il rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione.
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Richiesta di Accesso generalizzato
(art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni)

Allegato 1D

Informativa sul trattamento di dati personali per i procedimenti di accesso civico e generalizzato
(articolo 13 del Regolamento UE 2016/679)
Finalità del
trattamento

Il trattamento dei dati richiesti all'interessato è effettuato per compiti di interesse pubblico e connesso
all’esercizio di pubblici poteri in relazione ai procedimenti di accesso civico e generalizzato

Base giuridica

D.lgs. 33/2013, articolo 5 e seguenti
D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, articolo 59
Regolamento della Città metropolitana di Genova per la disciplina dei procedimenti di accesso civico e
generalizzato
Il trattamento è effettuato nel rispetto dell’articolo 6 comma 1 lettere c) ed e) del Regolamento UE
2016/679 – GDPR

Conferimento dei
dati

Obbligatorio per la procedibilità della richiesta. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporterà
l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda nonché agli adempimenti conseguenti.

Modalità di
trattamento

Vengono trattati i soli dati essenziali e pertinenti per il corretto adempimento della procedura.
I dati sono trattati con modalità manuali e informatizzate da parte di dipendenti della Città metropolitana
appositamente autorizzati e/o incaricati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza sotto
la responsabilità del Titolare e/o dei Responsabili del trattamento.
Nell’ambito del procedimento verranno trattati, se del caso, solo i cd. dati particolari indispensabili per lo
svolgimento delle attività istituzionali.

Periodo di
conservazione
dei dati

I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti i dati

Comunicazioni e
Destinatari dei
dati
Diffusione dei
dati

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati (ad esempio eventuali
soggetti controinteressati), solo quando ciò sia previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

Trasferimento
dei dati verso
Paesi terzi

Il titolare non intende trasferire i dati ad un Paese terzo

Finalità diversa
del trattamento

Il titolare del trattamento che intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente

Profilazione

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione dell’interessato.

Diritti
dell’interessato

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi allo stesso; ha
altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei dati personali).
All’interessato spettano altresì i diritti previsti agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679GDPR

Autorità per i
reclami

Autorità di controllo: Garante per la Protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it

Titolare del
trattamento

Città metropolitana di Genova – Piazzale Mazzini 2 – 16122 Genova
tel. 010 54991 – www.cittametropolitana.genova.it – indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata):
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

Contatto del
Responsabile
della Protezione
dei dati

Il Titolare del trattamento ha designato Responsabile della Protezione dei dati Liguria Digitale S.p.A.
(Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via Melen 77, 16152 Genova) a cui è possibile fare
riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della
propria privacy, contattando l’Ing. Maurizio Pastore ai seguenti recapiti:
 n. telefono: 010 65451
 e-mail rpd@cittametropolitana.genova.it; privacyweb@liguriadigitale.it
 Posta certificata (pec): protocollo@pec.liguriadigitale.it

Le richieste di accesso sono pubblicate in forma tabellare anonimizzata nella sezione Amministrazione
trasparente>Accesso civico del sito istituzionale

pag. 2 di 2

