MODULO 8 A) – ISTANZA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
AI SENSI DELL’ART. 5, comma II, del D. LGS. 33/2013

Via PEC accessocivicog@pec.Sfirs.it

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome ________________________________________________(1)
In qualità di
____________________________________________________________________(2)
nato/a a ______________________________________il__________________________________
residente in Via/Piazza ____________________________________________ n. ______________
città ____________________________________________________________________________
e -mail___________________________________________ telefono________________________
CHIEDE
con riferimento all'art. 5, comma, II del D. Lgs. 33/2013 i seguenti dati/documenti:
Dati:______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________(3)
Documenti:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a allega copia del documento di identità in corso di validità.

Nota informativa sul trattamento dei dati personali.
La compilazione del presente modulo presuppone la lettura e comprensione dell’informativa privacy
allegata nonché il contestuale consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa
vigente.
Luogo e data, __________
_____________________________ (firma)
(1) Il richiedente, al fine di verificare l'eventuale pubblicazione dei dati o dei documenti di interesse, è
invitato a prendere visione delle sottosezioni della sezione "Società Trasparente", nonché a valutare
l’opportunità di presentare richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990, in quanto titolare
di interessi giuridicamente rilevanti rispetto all'attività oggetto della richiesta.
(2) Dati da inserire solamente qualora il soggetto richiedente presenti istanza per conto di una Persona
Giuridica (indicare denominazione della società).
(3) Indicare tutti gli elementi possibili al fine di consentire l'individuazione del dato e del documento
oggetto d’istanza di accesso generalizzato.

Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,
vengono fornite le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento, al quale gli Interessati possono rivolgersi per far valere i propri diritti
è Sfirs S.p.A., con sede legale in Via Santa Margherita, 4, Cagliari.
I diritti dell’Interessato (di seguito elencati) possono essere esercitati attraverso richiesta scritta da recapitare con
raccomandata A.R. all’indirizzo di cui sopra o mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: sfirs@legalmail.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO): la Società ha individuato quale Responsabile per la protezione dei dati
personali ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 37 del Regolamento (UE) Interlogica T2 S.r.l. Ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, vengono fornite le seguenti
informazioni:
Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali verranno trattati da Sfirs per lo svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. Sfirs garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla
riservatezza ed alla sicurezza dei dati.
Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento: 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.
Modalità del trattamento: il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, in ogni caso, nel rispetto delle cautele, delle garanzie e delle misure
necessarie prescritte dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, volte ad assicurare la riservatezza dei dati
personali, evitare accessi non autorizzati e acquisizioni indebite dei medesimi.
Tempo di conservazione dei dati: i dati raccolti vengono tenuti sino al completo esaurimento della procedura e/o del
rapporto con l’Interessato, ferme restando le esigenze di giustizia.
Ambito di diffusione, comunicazione: la Società si riserva la facoltà di comunicare i dati personali a soggetti terzi in
adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a
seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza e
controllo.
Trasferimento dei dati: i dati personali nell’ambito delle finalità suddette potranno essere oggetto di trasferimento verso i
Paesi dell’Unione Europea, ma non verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato: il Regolamento UE 2016/679 (artt. 15 -23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti.
In particolare, in relazione al trattamento dei dati personali è previsto il diritto di chiedere a Sfirs: l’accesso, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione al trattamento, l’opposizione, la portabilità e il diritto di non essere sottoposto a una decisione
basata su un trattamento automatizzato; inoltre è possibile proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in
Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il sottoscritto__________________________________________________________dichiara, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR), di aver preso visione dell’informativa e di essere stato informato che
i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale l’istanza è stata presentata.
Luogo e Data

Firma

