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ASSOCIATA “CONSORZIO ARCOBALENO”
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p. iva/c.f. 01070620198

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA)
(art. 5, co.2,del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste per mendaci e
false dichiarazioni o per l’uso di atti falsi, sotto la sua responsabilità,
RICHIEDE L'ACCESSO A DOCUMENTI E DATI IN POSSESSO
DELLA COOPERATIVA IGEA
(sotto precisamente indicati)
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013
Nome*
_________________________________
Cognome*
_________________________________
Luogo di nascita *
_________________________________
Data di nascita *
_________________________________
Email*
_________________________________
In qualità di (indicare la qualifica solo se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica

_________________________________

Tipo di accesso richiesto*
accesso semplice (solo sui dati la cui pubblicazione è obbligatoria)
accesso generalizzato (altri dati e documenti pubblici)
accesso documentale (documenti su cui il richiedente ha un interesse giuridico da tutelare)
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Richiede un documento?*
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Si
No
Se sì indicare il/i tipo/i di documento/i _________________________________________________
Richiede un dato?*
Si
No
Se sì indicare il/i tipo/i di dato/i _________________________________________________
Finalità della richiesta*
A titolo personale
Per attività di ricerca o studio
Per finalità giornalistiche
Per conto di un'organizzazione non governativa
Per conto di un'associazione di categoria
Per finalità commerciali
DICHIARA
-

di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;

-

di aver letto e compreso le allegate Informazioni privacy che specificano come la Società Cooperativa
Sociale Igea si impegna a trattare i dati personali ed in particolare:
- le finalità e gli strumenti del trattamento dei dati personali;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto
di fornirli;
- i soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all’art. da 15 a 22, 7 e 77 del Regolamento;
gli estremi identificativi del titolare.
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Modalità preferita di ricezione dei dati e documenti richiesti*
Email/PEC (solo se digitalizzati)
posta ordinaria
Ritiro presso gli uffici

Allegare copia documento d'identità valido*
Tutti i campi contrassegnati da un asterisco (*) vanno compilati.
I dati potranno essere utilizzati anche in caso di comunicazioni urgenti o di emergenza.

Luogo e data ______________________________, il ____/____/________
Firma ________________________________________________________
(Si allega copia del documento di identità) ___________________________

INFORMATIVA PRIVACY INERENTE L’ACCESSO CIVICO
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo Protezione Dati (RGPD UE)
2016/679
IGEA Società Cooperativa Sociale - con sede legale in via Olivetti, 19 - cap. 26013, email:
igea@consorzioarcobaleno.it, tel. 0373.83105 nella Sua qualità di Titolare del Trattamento, La informa che:

1. CHI SIAMO E QUALI DATI TRATTIAMO
IGEA, quando Lei effettua una richiesta di accesso civico, riceve e raccoglie le informazioni che la riguardano, in
particolare:
CATEGORIA DI DATI
Dati anagrafici del richiedente

ESEMPLIFICAZIONE TIPOLOGIA DI DATI
nome, cognome e indirizzo e-mail

BASE GIURIDICA
Obblighi di legge:art. 6, n. 1 lett. c)
Reg. Ue 2016/679

ORIGINE DEI DATI: i dati vengono forniti dal richiedente l’accesso civico.

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali dell’interessato avviene per:
a) consentire l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, alla gestione dell’accesso civico, obbligo
previsto per legge.
3. COME TRATTIAMO I DATI DELL’INTERESSATO
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Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, organizzazione,

conservazione, utilizzo e comunicazione. Potrà essere effettuato sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con
l’ausilio di strumenti informatici.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure
di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, sempre nel rispetto dei tempi prescritti dalla
legge.
4. A CHI VERRANNO COMUNICATI I DATI DELL’INTERESSATO
I dati dell’interessato potranno essere resi accessibili:

✓ a dipendenti e collaboratori dei Titolari in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o Responsabili esterni.
✓ a cooperative terze o studi professionali, consulenti, che svolgono attività in outsourcing per conto del
Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. Ciò esclusivamente per le finalità
connesse all’espletamento della richiesta ovvero per ottemperare ad obblighi di legge e per la tutela
delle posizioni.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
5. QUALISONOIDIRITTI DELL’INTERESSATO?
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare in forma gratuita mandando richiesta all’indirizzo e-mail
indicato in epigrafe, il diritto di:
➢ chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile;
➢ ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, degli
estremi identificativi dei responsabili;
➢ ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati o la limitazione del trattamento che li riguardano;
- la c.d. portabilità dei dati, ossia la restituzione dei dati forniti in un formato di uso comune con
facoltà di richiedere la trasmissione ad un diverso titolare;

➢ opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
SOGGETTO CHE VIGILA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI: il Titolare ha nominato il
Responsabile della Protezione dati (RDP) ai sensi dell’art. 37 del GDPR. Per contattare l’RPD/DPO scrivere
all’indirizzo e-mail dpo@consorzioarcobaleno.it. Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati
diritti, sarà nostro onere verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro entro un mese. Per
eventuali segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati faremo ogni sforzo per rispondere alle sue
preoccupazioni. Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare le proprie segnalazioni al Garante per la protezione dei
dati personali.
Ultimo aggiornamento: 5.03.2021
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