
 

 
Richiesta di accesso civico 

Art.5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 
 

Al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza  
Università degli Studi di Palermo 
 
Piazza Marina 61, 90133 Palermo 

 
 
La/Il sottoscritta/o 

  
Cognome Nome 

In qualità di  
(nel caso di persona giuridica o associazione)

Nata/o a    
Luogo Prov. Data 

Residente in     
Luogo di residenza Indirizzo di residenza n. CAP 

Eventuale domicilio     

Tel o Cellulare  
E-mail o PEC  

 
CONSIDERATA 

(barrare l’opzione di interesse) 
 

 l’omessa pubblicazione 
 la pubblicazione parziale del seguente documento/informazione/dato 

 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art.5, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

 
CHIEDE 

 
la pubblicazione di quanto sopra indicato e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, 
indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza. 
 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 
 
Indirizzo per le comunicazioni _________________________________________________________ 
 
 
(luogo) __________________, (data) ________________ 
 

Firma del richiedente 
 

______________________ 
 



 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (art. 13 D.lgs. 196/2003) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 La si informa di quanto segue:  
 
Finalità del trattamento  
I dati personali forniti verranno trattati nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Università per l’espletamento 
del procedimento in oggetto. 
 
Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza di esso non potrà esser dato corso al procedimento 
né provvedere al provvedimento conclusivo dello stesso. 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito 
dall'articolo 11 del D.lgs. 196/2003, sia su supporto cartaceo, informatico che telematico, per mezzo di strumenti 
elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla 
normativa vigente.  
 
I dati personali non saranno soggetti a diffusione; potranno essere trattati in forma anonima per finalità statistiche. 
 
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono 
stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di responsabili o incaricati  
I dati personali potranno essere trattati e comunicati, per le finalità di cui sopra, all’interno dell’Università, tra i 
responsabili e/o incaricati del trattamento e, all’esterno, in adempimento di specifiche disposizioni di legge, 
statutarie e/o regolamentari che lo prevedano, compresi eventuali controinteressati. 
 
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 personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione di legge, l’opposizione 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.  
 
Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Palermo, Piazza Marina 61, 90133 Palermo. Al 
suddetto Titolare ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 196/2003 e/o per 
conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati. 
 


