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RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO
(art. 5, comma 2, D.Lgs n. 33/2013)

A 
PromoImpresa-Borsa Merci
Via P.F. Calvi, 28
MANTOVA
promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ C.F. _____________________

nato/a a __________________________________________________________ il ___ / ___ / _______ 

residente in ___________________________________________________________________  (____) 

indirizzo PEC/E-mail ____________________________________  telefono _______________________

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, che prevede il diritto di accesso generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni 
CHIEDE
l’accesso al seguente DOCUMENTO/DATO Indicare il documento o dato al quale si chiede di accedere indicandone gli estremi o comunque ogni elemento utile alla sua identificazione: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Chiede, inoltre, di ricevere quanto richiesto con la seguente modalità  Indicare la modalità di consegna desiderata precisando l’indirizzo di consegna: 
	invio al seguente indirizzo di posta elettronica: ___________________________________
	consegna diretta presso l’Ufficio _______________________________________________
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con spese a proprio carico, al seguente indirizzo: ________________________________________________________________

In caso di accoglimento della presente istanza, il/la sottoscritto/a si impegna a rimborsare i costi di riproduzione, ricerca e altro che verranno comunicati con l’accoglimento della richiesta.

Luogo e data _________________       Firma leggibile per esteso _______________________________


Si allega copia di un documento di identità valido.



Informativa sul trattamento dei dati personali
forniti con la richiesta di accesso civico semplice e generalizzato
Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Con riferimento ai dati personali forniti con la presente istanza di accesso, si danno le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del Trattamento è PromoImpresa-Borsa Merci con sede legale in via Calvi n.28 (Mantova) e sede operativa in largo di Porta Pradella n. 1 (Mantova) nella figura del suo legale rappresentante.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di PromoImpresa-Borsa Merci può essere contattato all’indirizzo email uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it con oggetto: “All’attenzione del DPO di PromoImpresa-Borsa Merci – Azienda speciale CCIAA di Mantova”.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali forniti sono trattati da Promoimpresa-Borsa Merci per l’espletamento delle attività istruttorie e amministrative necessarie per provvedere all’istanza di accesso presentata ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.
Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, i dati personali acquisiti sono trattati in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza. Non vengono effettuati trattamenti che prevedano processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è necessario. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di dare avvio al procedimento di accesso generalizzato.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati non saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente i dipendenti del Titolare del trattamento, a ciò appositamente autorizzati e destinatari di specifiche istruzioni in materia di protezione dei dati personali, e i soggetti che forniscono servizi strumentali quali, ad esempio, i servizi informatici.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge che lo preveda. In particolare, i dati potranno essere oggetto di comunicazione agli eventuali controinteressati per consentire a questi ultimi l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia di accesso. 
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali conferiti in relazione al procedimento di accesso saranno conservati per un periodo di anni dieci, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Trasferimento dati in paesi extra UE
Non è previsto, da parte del titolare, il trasferimento dei dati forniti dall’interessato in paesi non appartenenti alla UE.
Diritti dell’interessato e forme di tutela
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art.15 e succ. del GDPR 2016/679, il diritto di: 
	chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento e anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
opporsi a un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
proporre reclamo all’autorità di controllo, ovvero il Garante della Privacy www.garanteprivacy.it.   

Per far valere i diritti dell'interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento PromoImpresa-Borsa Merci con sede legale in via Calvi n.28 (Mantova) e sede operativa in largo di Porta Pradella n. 1 (Mantova) — tel. 0376-234350, e-mail: promoimpresa@mn.camcom.it.


