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ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
(Ai sensi degli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016) 

 

La/il sottoscritta/o  

COGNOME __________________________________   NOME_______________________________ 

NATA/O a _______________________________________________   il _______/_______/_________ 

RESIDENTE a _______________________________________________________ PROV (________)    

VIA _________________________________________________________________________ N.____ 

e-mail _________________________________________________ tel  _________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, 

disciplinante il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti dall’Istituto, 

 

CHIEDE 

□    il seguente documento 

__________________________________________________________________________________ 

□    il seguente dato/informazione 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Indirizzo per le comunicazioni: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nota informativa sul trattamento dei dati personali:  

Con la sottoscrizione del presente modulo, il richiedente si impegna a non divulgare, comunicare e 
diffondere i dati, le informazioni e i documenti ricevuti a seguito dell’istanza di accesso civico ed 
acconsente espressamente al trattamento di dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679. 
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Luogo e data __________________il ___/___/___   Firma___________________________ 

(Si allega copia del proprio documento d’identità) 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti (ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679)  

 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al 
procedimento e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.  
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è AMCO (di seguito indicata anche la "Società", "Titolare del Trattamento" o per brevità 
"Titolare") con sede legale a Napoli in via Santa Brigida n. 39. Il soggetto appositamente incaricato dal Titolare del 
trattamento al quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti successivamente indicati è il Responsabile 
per la Protezione dei dati (o Data Protection Officer, di seguito anche "DPO") pro tempore, contattabile per iscritto o 
mediante messaggio di posta elettronica inviata alla casella privacy@amco.it oppure alla casella PEC 
amco@pec.amco.it (indicando nell'oggetto "Privacy"). 
Dati forniti volontariamente dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito comporta la successiva 
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati 
personali inseriti nella missiva. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto 
richiesto. 
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste, nonché ricevere ulteriori specifici contenuti, sono utilizzati al 
solo fine di dare riscontro alle richieste o eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel 
solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. La finalità perseguita rientra quindi nell'ambito degli accordi 
precontrattuali o dell'esecuzione del contratto definito, su richiesta degli interessati stessi. 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I dati potranno essere comunicati agli autorizzati al trattamento oppure ad eventuali incaricati di occasionali 
operazioni di manutenzione (Soggetti che operano sotto l'autorità del Titolare del trattamento e Soggetti che operano 
sotto l'autorità dei Responsabili del trattamento nominati dal Titolare). I dati acquisiti non saranno diffusi. 
Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi 
per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 
o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario per il 
perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa e saranno cancellati al termine di tale periodo, salvo 
che i dati stessi debbano essere conservati per obblighi di legge o per far valere un diritto in sede giudiziaria. 
Diritti degli interessati 
La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. 
In particolare, l'interessato può ottenere dal Titolare del trattamento: l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione del trattamento, l'opposizione al trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo 
riguardano. 
Per l'esercizio di questi diritti l'interessato può rivolgersi gratuitamente, salvo richieste infondate o eccessive, al 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), contattandolo ai recapiti di cui sopra. La Società fornirà riscontro alle 
Sue richieste, qualora in linea con la normativa applicabile, nelle tempistiche su richiamate. Al fine di garantire la 
protezione dei Suoi dati, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità prima di dar corso alle Sue richieste. 
L'interessato ha altresì diritto a presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga 
che i propri diritti non siano stati rispettati, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 
dell'Autorità su www.garanteprivacy.it. 
 


