Al Responsabile della Trasparenza di 3A-PTA
Pantalla di Todi
Tel. 075.8957259

e-mail: trasparenza@parco3a.org
Pec: 8957257comunicazione@parco3apec.org
Fax: 0755722454
Istanza di accesso civico semplice
(art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A COGNOME∗_________________________NOME*_____________________________
NATO/A ∗ a_________________________________________________ il ______________________________
RESIDENTE IN*_______________ VIA/PIAZZA ________________N._______PROV. (_______) C.A.P.__________
in proprio ovvero in qualità di _____________________________________________________________ [1]
(∗dati obbligatori)

Considerata
L’omessa pubblicazione
La parziale pubblicazione
della seguente documentazione/informazione/dato:
___________________________________________
________________________________________[2] sul sito www.parco3a.org – “Amministrazione trasparente”
CHIEDE
in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la
pubblicazione del/di _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ [2]
e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento
ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza.
Indirizzo di posta elettronica certificata: _____________________________________________

Luogo e data________________________________

Firma______________________________

Si allega: copia del documento di identità.
[1] Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica.
[2] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell’istante
specificare altresì la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679)
Titolare del trattamento è 3A-PTA., in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Dott.ssa Lara Costanza, Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer (“DPO”)
Indirizzo mail: dpo@parco3a.org
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali da Lei volontariamente conferiti verranno trattati esclusivamente per dar seguito alla Sua Istanza
di accesso civico semplice (art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), secondo quanto previsto dal nostro
regolamento per l’esercizio del diritto di accesso civico semplice e generalizzato e dalla normativa specifica.
La base giuridica del trattamento è il suo esplicito consenso, espresso con la sottoscrizione del modulo di consenso
sotto riportato; in mancanza di consenso e firma Sviluppumbria non darà corso alla istanza di accesso.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
Oltre ai dipendenti del Titolare incaricati del trattamento, i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni
a Sviluppumbria comunque funzionali all’espletamento delle finalità del trattamento; tali soggetti sono incaricati
quali responsabili esterni ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 679/2016.
I suoi dati personali potranno essere anche comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati, quali eventuali
controinteressati, per dar loro modo di tutelare i propri interessi connessi alla sua richiesta di accesso, ed
unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali.
In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali
trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza.
I dati non saranno diffusi, se non preventivamente anonimizzati.
Trasferimento dei dati all’estero
I suoi dati non saranno trasferiti in paesi extra UE.
Durata del Trattamento
I suoi dati personali raccolti per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per il tempo strettamente
necessario a provvedere a rispondere alla sua istanza di accesso e, una volta esaurito tale iter, i dati saranno
conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege.
Diritti dell’interessato
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I del Reg. UE 679/2016, Lei può esercitare i diritti ivi indicati
ed in particolare:
 Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La
riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di
dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo
15, GDPR),
 Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La
riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
 Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La
riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),
 Diritto di limitazione - Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR
(articolo 18, GDPR),
 Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo
automatico, i dati personali che La riguardano forniti ai Contitolari, nonché ottenere che gli stessi siano
trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR),




Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano
motivi legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR),
Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo del Responsabile
della protezione dei dati, dpo@parco3a.org

manifestazione di consenso (art. 7 del Reg. UE 679/2016)
Confermo la correttezza dei miei dati personali come riportati nell’istanza di accesso e dichiaro di aver letto
attentamente il contenuto dell'Informativa da Voi fornita ai sensi dell'articolo 7 del Reg. UE 679/2016 e di averne
trattenuto copia.
Con riferimento al trattamento per le finalità espresse nella citata informativa:
 Do il consenso
 Nego il consenso

Data _________________

Firma__________________

