Alla CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
Largo XXIV Maggio, 1
60123 Ancona (AN)

c.a.

SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele De Vita
e

c.a.

UFFICIO che detiene il documento, il dato o
l’informazione richiesta (se conosciuto)
_________________________________

PEC cciaa@an.legalmail.camcom.it
email: accesso.civico@an.camcom.it

Richiesta di accesso generalizzato
(ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. e del vigente
Regolamento in materia di accesso civico della Camera di Commercio di Ancona)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
in qualità di (indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica) ________________________
____________________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________ il __________________ residente in ___________________________(__)
via ________________________________________ Telefono _________________________________________
Fax ___________________________ PEC/ Email _________________________________________________(1)
(1) Per imprese e professionisti è necessario indicare l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
CHIEDE
ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e sm.i., l’accesso ai seguenti documenti, informazioni, o dati:


DOCUMENTO
descrizione

del

contenuto

________________________________________________________________

autore _________________________________________________________________________________
destinatario ____________________________________________________________________________
data _________________________________________________________________________________
altro _________________________________________________________________________________


DATO/INFORMAZIONE
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descrizione del contenuto _________________________________________________________________
fonte del dato (es. denominazione della banca dati) _____________________________________________
periodo di riferimento: dal ________________________ al ______________________________________
altro _________________________________________________________________________________
Finalità della richiesta (informazione facoltativa utilizzata ai fini statistici e decisionali ai sensi della Circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2017, esempi: a titolo personale, per attività di ricerca o studio, per finalità
giornalistiche, per finalità commerciali, etc.):
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto chiede inoltre che la decisione dell’Amministrazione e gli eventuali documenti richiesti vengano
trasmessi alla casella di posta sopra indicata nel presente modulo secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82 del 7
marzo 2005.
Per impossibilità a ricevere alla casella di posta, il sottoscritto indica la seguente modalità di trasmissione (tenuto conto
che l’Ente la terrà in debita considerazione solo qualora essa non risulti eccessivamente onerosa per l’Amministrazione):
________________________________________________________________________________________________
Data________________

1

Firma ______________________________________________

1 in caso di firma autografa, allegare copia di documento di identificazione in corso di validità. E’ possibile apporre la
firma digitale, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 C.A.D.

NOTE E AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
Il presente modulo è fornito in formato word, open e pdf. Se compilato tramite word o open va salvato, successivamente
alla compilazione, in formato pdf/a se firmato digitalmente. Il pdf/a è una particolare versione del formato PDF che
garantisce l’inalterabilità e l’immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura dei documenti informatici; per questo
esso rientra fra gli standard previsti dalla normativa vigente per i documenti informatici della Pubblica Amministrazione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196 DEL 30
GIUGNO 2003, RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per soli fini istituzionali, ed in particolare ai soli fini del soddisfacimento della sua richiesta di
accesso civico.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea o informatica.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati determinerà l’impossibilità per la Camera di assolvere alla
sua richiesta di accesso civico, limitatamente alle comunicazioni personali.
4. I dati conferiti potranno essere comunicati esternamente, per gli adempimenti di legge in materia di accesso civico generalizzato.
5. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Ancona con sede in Largo XXIV Maggio, 1.
6. Il responsabile del trattamento è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Camera di Commercio
di Ancona (RPCT).
7. L’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le
finalità, le modalità e la logica del trattamento, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati
trattati in violazione della legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o
l’integrazione dei dati trattati. Per esercitare i diritti previsti all’art.7 l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta alla Camera di
Commercio nella persona del responsabile del trattamento dei dati sopraindicato.
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