Richiesta di accesso civico generalizzato
Art.5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33
All’Ufficio Relazioni con il pubblico
E, p.c. Al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Università degli Studi di Palermo

La/Il sottoscritta/o
In qualità di

Cognome

Nome

(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*

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

CHIEDE
1

l’accesso al/ai seguente/i dato/i, documento/i, informazione/i (inserire gli elementi utili a identificare
quanto richiesto)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2

il rilascio del/i dato/i, documento/i, informazione/i (barrare la voce che interessa) nella seguente modalità:
 all’indirizzo e-mail o pec sopra indicato
 in formato cartaceo/supporto informatico, previo rimborso dei costi sostenuti dall’amministrazione, mediante ritiro personale o a mezzo di delegato
Sig./Sig.ra __________________________________________________________________________________________
nato/a a
____________________________________________________________________ il ___________________

Indirizzo per le comunicazioni _________________________________________________________________________________________
(luogo)__________________,(data)________________

Firma del richiedente
________________________________




L’istanza ove noto, deve indicare l’ufficio che gestisce i dati /informazioni/documenti.
Il delegato unitamente alla presente istanza dovrà presentare copia di un documento d’identità in corso di validità proprio e del delegante.

* campo facoltativo NB: Nel caso venissero individuati potenziali controinteressati, copia della presente richiesta, ai
sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sarà trasmessa agli stessi.

Dichiara di essere a conoscenza di quanto segue
1. il rilascio è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali;
2. della presente domanda sarà data notizia da parte della struttura competente per l’accesso ad eventuali soggetti controinteressati, che possono presentare motivata opposizione;
3. l’accesso civico è negato, escluso, limitato o differito nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 5-bis del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
4. nel caso di diniego totale o parziale dell’accesso, o di mancata risposta entro 30 giorni, è possibile
presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza;
5. avverso la decisione dell’Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del
Codice del processo amministrativo.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
(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.

