
RICHIESTA DI ACCESSO DOCUMENTALE
(art. 22 legge 241/90)

Il/la sottoscritto/a
cognome*___________________________ nome*_______________________________

nato/a*____________________________ (prov. _____) il*_________________________

residente in*___________________ (prov. ______) via______________________ n.____

e-mail ____________________________________ cell.___________________________

tel. _________________________ fax ______________________

Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni

CHIEDE

L’accesso ai seguenti documenti

✔ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

✔ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

✔ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 (indicare per ciascun documento i dati identificativi quali la tipologia, la data, il numero d’ordine o di protocollo, l’oggetto).

Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  Capo  V  della  legge  241  del  1990  e  s.m.i.  si
rappresentano le seguenti motivazioni attestanti l’interesse diretto, concreto ed attuale del
sottoscritto alla richiesta e, a supporto, si allega la seguente documentazione:

I. ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

II. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

III. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Si  dichiara  altresì  che  il  sottoscritto  utilizzerà  le  informazioni  a  cui  ha  accesso
esclusivamente nei limiti di quanto previsto dalla legge 241 del 1990.

Indirizzo per le comunicazioni: [1]
________________________________________________________________________

Si autorizza al trattamento dei dati personali a sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in
breve GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali  dati,  nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10
Agosto 2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”.

(Si allega copia del documento di identità e informativa al trattamento dei dati personali a
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/ 679)

(luogo e data) (firma per esteso leggibile)

* Dati obbligatori
[1] Inserire l’indirizzo PEC o e-mail al quale si chiede che venga inviato il riscontro alla presente istanza.



Allegato alla domanda di  ACCESSO CIVICO DOCUMENTALE ai sensi della legge 241/90

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Consiglio e del Parlamento Europeo del 27 Aprile 2016 e Decreto
legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018).

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui
conferimento  è  richiesto  per  l’esecuzione  della  presente  domanda,  nonché  in  ottemperanza  al  decreto
legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del GDPR”, si precisa che:

1. Le finalità di trattamento dei dati personali sono gli adempimenti di cui alla legge 241/90 e a quanto
da leggi, deliberazioni ANAC e regolamenti aziendali.
Ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità differente da quella per
cui essi sono stati raccolti, prima di questo ulteriore trattamento dovrà fornire informazioni specifiche
ed attinenti con riguardo alle differenti finalità.

2.  La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla legge 241/90 e a quanto stabilito da leggi,
deliberazioni ANAC .

3.  Il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni o di un complesso di operazioni, con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, con modalità organizzative e con logiche strettamente
correlate  e  limitate  alle  finalità  indicate  e  comunque  mediante  procedure  idonee  a  garantirne  la
riservatezza;  esse  sono  poste  in  essere  esclusivamente  dal  personale  autorizzato  dal  titolare  al
trattamento dei dati personali che, all’occorrenza, può utilizzare un software con caratteristiche tali da
garantire  l’integrità,  la  disponibilità  e  la  riservatezza  dei  dati  nonché  le  opportune  procedure  di
archiviazione in sicurezza. Il trattamento dei dati personali non comporta alcuna profilazione.

 

4.  Le categorie di dati personali conferiti, quali ad esempio l’anagrafica, il codice fiscale e la partita i.v.a., i
recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, il cui trattamento è autorizzato,
sono gestiti  in  misura  non eccedente  e  comunque pertinente  ai  fini  delle  attività  sopraindicate;  il
conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto o il loro parziale o inesatto conferimento, attese
le   finalità  del  trattamento  sopra  esplicitate,  avrà  come  conseguenza,  l'impossibilità  di  ottenere
l’autorizzazione. 

5.  Per  il  raggiungimento  delle  finalità  di  cui  al  punto  1),  i  dati  personali  possono  essere  portati  a
conoscenza delle persone autorizzate dal titolare, inoltre possono essere comunicati ai soggetti verso i
quali  la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento,  o ai  soggetti  verso i  quali  la
comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; il trattamento riferito alla comunicazione mediante
trasmissione potrà riguardare la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi di Vigilanza e Controllo,
Autorità Giudiziaria, Soggetti Interessati e controinteressati.

6.  I dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge.

7.  I dati forniti verranno conservati per tutta la durata dell’autorizzazione e per un periodo successivo fino
a 10 anni.

Per tutto il periodo indicato essi saranno conservati o archiviati, secondo le disposizioni di legge, da
personale autorizzato con modalità  che garantiscono l’integrità  e la disponibilità  nel  tempo in caso
d’uso;  in  particolare  sono  adottate  le  seguenti  misure:  accesso  al  software  con  sistema  di
autenticazione e autorizzazione, accesso controllato ai locali dove si svolgono i trattamenti, esecuzione
di copie di sicurezza o di backup periodico, conservazione sicura. 

8.  Il soggetto interessato che ha conferito liberamente i propri dati personali a seguito della presentazione
della domanda, ha il diritto di rivolgersi al Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, per ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e, in caso positivo, di ottenere l’accesso ai dati
personali detenuti dalla Amministrazione, in riferimento a:



a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali trattati;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in

particolare  se  appartenenti  a  Paesi  terzi  (e,  in  questo  caso,  l’indicazione  delle  relative  garanzie
adeguate che legittimano tale comunicazione di dati); 

d) il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo.

Inoltre, ove applicabili, l’interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del GDPR,
in particolare: 
 la rettifica dei dati, ossia l’aggiornamento o la modifica degli stessi;
 la cancellazione dei dati;
 la limitazione del trattamento;
 la portabilità dei dati;
 l’accesso ai dati personali;
 l’opposizione;
 diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato.

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in
relazione  ai  trattamenti  di  cui  alla  presente  Informativa.  Tali  diritti  sono  esercitabili  direttamente
inviando una comunicazione al all’indirizzo di recapito indicato al punto 9.
 

9. Titolare del trattamento dei dati personali è il Commissario Straordinario dott Alfredo Borzillo – PEC: 
protocollo@cbuf.legalmail.it.

10.Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è il P.Ind. Massimo Scolozzi – mail: 
privacy@bonificaugento.it 

                       
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
  
Il/la sottoscritto/a  _________________________________(interessato) nato a _______________

il_______________, residente a _______________,  c.f_____________________ 
 

Essendo stato informato: 
 

✔ dell’identità del titolare del trattamento dei dati 
✔ dell’identità del Responsabile della protezione dei dati,  
✔ della misura modalità con le quali il trattamento avviene 
✔ delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali del  
✔ diritto alla revoca del consenso 

  
Così come indicato ai  punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dell’informativa sottoscritta ai  sensi dell’art.  13 del
Regolamento (UE) 2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo 

ACCONSENTE 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali
secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

(luogo e data) (firma per esteso leggibile)

mailto:%E2%80%A6..

