
 

FAC-SIMILE 

  All’UNIONE MONTANA  
       dell’ESINO-FRASASSI 
       Via Dante, 268 

Pec: cm.fabriano@emarche.it                                        60044 FABRIANO      /An 

 

Istanza di accesso civico 
ex art. 5, comma 1, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

 

La/il sottoscritta/o (indicare Cognome e Nome) ____________________________________________ , 

nata/o a ______________________ , il ____________ , residente in ____________________________ , 

(Prov ___) , via ___________________________________ , 

(Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una  persona giuridica) in qualità di 

______________________________________________________________________________((indicare 

la persona giuridica rappresentata) della  

CHIEDE 

in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, commi 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, la pubblicazione del/di ________________________________________________[1] e la contestuale 

trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la comunicazione alla/al medesima/o 

dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale. 

 Indirizzo per le comunicazioni:___________________________________________________[2]   

Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’Informativa generica sul Trattamento dei dati personali resa ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, informativa pubblicata sul sito 

www.cmesinofrasassi.it alla voce: “Modulistica e istruzioni per l’utilizzo” – pagina web: 

http://portaleservizi.cmesinofrasassi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=24  e di 

essere pertanto informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento di accesso a documenti amministrativi, che il conferimento 

dei suddetti dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 

accogliere la richiesta.  

Allega copia del proprio documento d’identità in corso di validità 

(luogo e data) _____________________ 
                                                                                                        
____________________________ 

(firma per esteso leggibile) 
N.B. La richiesta potrà essere presentata per a mezzo lettera raccomandata, pec o direttamente all’Ufficio 

Protocollo. 

[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza 

dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 

[2] Inserire l’indirizzo (anche eventualmente di posta elettronica certificata) al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente 

istanza 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

In osservanza al Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e successive integrazioni e modificazioni, forniamo le dovute 
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali.  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: titolare del trattamento è L’Unione Montana dell’Esino-Frasassi. 
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI: L’Unione montana tratta le seguenti categorie di dati: 
Dati personali – ossia qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento ad un identificativo 
come il nome, codice fiscale, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online ad uno o più elementi caratteristici 
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 c.1 n.1 RGPD). 
Dati particolari – ad es. origine razziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, iscrizione 
sindacale, dati biometrici o relativi alla salute (art. 9 RGPD). 
Per trattamento di dati personali deve intendersi “qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. 
Per interessato deve intendersi: “persona fisica identificata o identificabile”. 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: I dati di natura personale forniti saranno oggetto del trattamento, nel rispetto dei 
modi e limiti strettamente necessari a perseguire le finalità medesime, delle condizioni di liceità ex art. 6 Regolamento 
UE 2016/679, per finalità concernenti l’adempimento di obblighi contrattuali e di legge (art. 6 lett. b) e c)) o nel 
procedimento amministrativo di richiesta di accesso agli atti o perché il trattamento è necessario per l’esecuzione di 
un compito di interesse pubblico (art. 6 lett. e)) e per finalità amministrative e contabili.  
DESTINATARIO O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI: I dati di natura personale forniti potranno essere 
comunicati a destinatari designati ex art. 28 Regolamento 2016/679 e/o a persone fisiche che agiscono sotto l’autorità 
del titolare e del responsabile, al fine di ottemperare a contratti o finalità connesse. Più precisamente, i dati potranno 
essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 
Autorità competenti per l’adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi di legge; 
Eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc; 
Istituti previdenziali e amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo previdenziale, 
assistenziale, assicurativo e fiscale; 
Soggetti interni all’Ente che ricevono istruzioni sul trattamento da parte del titolare; 
Soggetti esterni che gestiscono/supportano/assistono anche solo personalmente, il titolare nell’amministrazione del 
sistema informativo e delle reti di telecomunicazione. 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette possono svolgere la funzione di responsabile del trattamento dei dati, 
oppure operare in totale autonomia come distinti titolari del trattamento oppure agire in qualità di contitolari. L’elenco 
dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del titolare. 
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE: I dati di 
natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE E CRITERI: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con 
modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza ad opera di soggetti a ciò appositamente 
incaricati. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 c.1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti verranno 
conservati in una forma che consente l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non eccedente a quello 
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. La conservazione dei dati forniti viene 
determinata sulla base della normativa vigente. 
NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 si considera un 
requisito necessario per poter dare esecuzione ai servizi. In caso di mancato conferimento, il titolare non potrà 
erogare il servizio richiesto. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Ciascuno potrà far valere i propri diritti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento 
UE 2016/679, potrà in qualunque momento chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la 
rettifica, la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. Inoltre, avrà il diritto di opporsi in qualsiasi 
momento al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es: la profilazione), nonché la portabilità 
degli stessi. Se si ritiene che il trattamento dei dati che riguardano la propria persona violi il RGPD, questa avrà il 
diritto di revocare il qualsiasi momento l’eventuale consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il 
titolare del trattamento deve fornire all’interessato i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico. 
DATI DEL TITOLARE/RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Unione montana dell’Esino-Frasassi,  Via Dante 268 – 
60044 Fabriano, C.F.:  81002870426, P.I.:   00872030424 , Telefono 0732/6951 Fax 0732/695251, Email: 
info@umesinofrasassi.it, Pec: cm.fabriano@emarche.it, Sito istituzionale www.cmesinofrasassi.it 
DATI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Nome e cognome: Avv. Gilberto Ottaviani, Via 
Campania n. 23 60035 JESI (AN), Telefono/Fax  0731214969 , Email   info@2step.it,  Pec  
carla.bocchini@pec.2step.it . Il contratto di servizio è stato stipulato con la STEP  s.a.s. di Bocchini Carla&C., Via 
Campania n. 23 , 60035 Jesi, Telefono/Fax  0731214969,  email   info@2step.it, pec  carla.bocchini@pec.2step.it  

IL TITOLARE 
Unione montana dell’Esino-Frasassi 
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