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RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE 

(art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 33/ 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/ 2016) 

La/il sottoscritta/o COGNOME*___________________________ NOME*____________________________ 
NATA/O a * ________________________________________ IL* ___ /___ /______ RESIDENTE 
in*_____________________________, PROV (___), VIA*___________________________, N. __ email 
________________________________________ tel. ________________________________  

in qualità di1 _____________________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità in atti,  

CONSIDERATO CHE 

 

 non risulta pubblicato/a     Ovvero    risulta pubblicato/a parzialmente  

il seguente documento /informazione/dato2(2) che, in base alla normativa vigente, dovrebbe essere 
presente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale https://www.dtt-project.it:  

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

CHIEDE 

 
* dato obbligatorio. 
1 Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica. 
2 Specificare il documento/informazione/dato di cui si richiede l'accesso. 
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ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la 
comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al 
documento/informazione/dato oggetto dell'istanza.  

Indirizzo PEC o di posta ordinaria per le comunicazioni*3(3): 
_______________________________________________________________________________________  

 

La/il sottoscritta/o si impegna a non divulgare, comunicare e diffondere a terzi i dati e i documenti che 
verranno trasmessi a seguito dell’eventuale accoglimento della richiesta e dichiara di aver preso visione 
dell’informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, riportata in calce alla presente.  

 

Luogo e data ___________________________________ Firma ___________________________________ 
(Si allega copia del documento di identità in corso di validità e, nel caso di richiesta fatta per conto di un 
terzo, il documento comprovante i poteri di rappresentanza dell’istante)  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)  

1. Finalità del trattamento: i dati personali verranno trattati dal Titolare DTT Scarl per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 
relazione alla richiesta inoltrata.  

2. Natura del conferimento: il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare seguito 
alla richiesta ed all'emanazione del provvedimento conclusivo.  

3. Modalità del trattamento: in relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e 
manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi. Non è previsto il 
trasferimento dei dati personali in Paesi terzi.  

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o 
Incaricati: potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori del Titolare e i soggetti che forniscono servizi 
strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici o protocollo). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o 
Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una 
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  

5. Diritti dell'interessato: all'interessato, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, è riconosciuto il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di tali diritti,  l'interessato può 
rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati personali o al Responsabile della protezione dei dati personali.  

6. Titolare del trattamento dei dati personali: DTT Scarl, con sede legale in via Enrico Fermi, 45 - 00044 Frascati (RM), nella persona del 
proprio rappresentante legale pro tempore.  

 
3 Inserire l'indirizzo PEC o quello di posta ordinaria al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 


