RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO
(art. 5, c.2, Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013)
Alla
CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO
Servizio Amministrazione Trasparente
Via Forte Marghera, 151 - 30173 Venezia Mestre (VE)
email: trasparenza@dl.camcom.it
PEC Posta elettronica certificata: cciaadl@legalmail.it
Io sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Nato/a il

a

Residente
in

Provincia/
Stato

Via/Piazza

CAP

Telefono

codice fiscale

Email / Pec.
La compilazione dei dati è obbligatoria. Le risposte saranno comunicate tramite Email / Pec.
CHIEDO
l’accesso civico ai seguenti documenti, dati o informazioni detenuti dalla Camera di Commercio
(art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013)
Documento: descrizione del contenuto* / autore / destinatario / data

Dato: descrizione del contenuto* / fonte del dato (es., denominazione della banca dati) / periodo di riferimento dal / al

* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori
DICHIARO inoltre di aver preso visione dell’informativa (v. in calce), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla
riservatezza 679/2016, per il trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza.
Data

Luogo

Firma autografa (*) o digitale

(*): Allego fotocopia di un documento valido (art. 38 c. 3 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) - non occorre per le istanze sottoscritte
con firma digitale.
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo sulla riservatezza 679/2016, si informa che il titolare del trattamento dei dati
personali è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia - Rovigo con sede legale Via Forte
Marghera, 151 - 30173 Venezia Mestre (VE), sede secondaria: Piazza Garibaldi, 6 – 45100 Rovigo, centralino (+39)
041786111, PEC cciaadl@legalmail.it, mail protocollo@dl.camcom.it
I contatti del responsabile della protezione dei dati personali, sono pec rpdcciaadl@legalmail.it , tel. 349.5765047.
La base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo di legge di cui all'art. 6 par 1 lettera c) del Reg. UE 2016/679 . I
dati personali richiesti sono quelli minimi necessari per la definizione del procedimento amministrativo avviato sottoscrivendo il
presente modulo e disciplinato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; il conferimento dei dati richiesti è necessario per poter dar corso
al medesimo.
I dati personali conferiti saranno trattati da personale autorizzato debitamente istruito e sono destinati ad essere comunicati alle
amministrazioni certificanti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificato. Sono
altresì destinati ad essere comunicati ai soggetti legittimati a presentare istanza di accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013
ovvero istanza di accesso agli atti ex art.li 22 e segg. Legge 241/90 ove sussistano i presupposti ivi indicati. Sono destinati
altresì ad essere diffusi mediante pubblicazione sull’Albo online per la fase integrativa dell’efficacia (ove prevista) ovvero
mediante pubblicazione sul sito istituzionale al link amministrazione trasparente in adempimento degli obblighi di trasparenza
stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 nonché dal P.T.P.C.T. I dati personali raccolti sono destinati ad essere conservati per 5 anni dalla
chiusura del procedimento. L’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali nonché i diritti di rettifica, di
eventuale cancellazione e limitazione, nonché di opposizione al loro trattamento rivolgendosi ai dati di contatto del responsabile
protezione dati personali più sopra indicati. E’ possibile proporre reclamo al garante con le modalità meglio specificate nella più
ampia informativa disponibile sul sito istituzionale del Garante al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/.
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