
 
RICHIESTA PER CONSULTARE E OTTENERE COPIA DEI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI 
(Diritto di accesso ai sensi della Legge 241/90) 

        
Al Dirigente scolastico  
dell’Istituto comprensivo Dante-Galiani  
di San Giovanni Rotondo (FG) 

 
 

DOCUMENTI RICHIESTI (specificare, se possibile, tipo e data dei documenti) 
 
  _____________________________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________________________ 
 
situazioni  giuridicamente  rilevanti 
 
MOTIVI PER CUI SI RICHIEDONO (indicare l’interesse diretto, concreto ed attuale e      
che corrisponde ad una posizione tutelata dalla legge)   
  
  _____________________________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________________________ 
 
 
 
DATI DI CHI FA LA RICHIESTA 
 
Cognome _______________________      Nome   ____________________________ 
 
Data di nascita ____/____/_____             Luogo di nascita   ________________ Prov ____ 
 
Indirizzo di residenza ________________________________________________________ 
 
Indirizzo a cui mandare eventuali comunicazioni ___________________________________ 
 
Numero di telefono _______________________     e-mail  ____________________   
 
Documento d’identità  ____________________      n. ________________________ 
 
CHI FA LA RICHIESTA E’: 
□  diretto interessato        (allegare documentazione) 
□  legale rappresentante di __________________  (allegare documentazione) 
□  procuratore di ___________________________  (allegare documentazione) 
□  delegato di _____________________________   (allegare documentazione) 
 
Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sulla Privacy, in particolare 
riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge dall’art. 7 D. Lgs. 196/2003. Acconsento al trattamento dei dati che ho 
fornito, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa e necessari per rispondere a questa richiesta. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 (articoli 46,47,75 e 76) confermo che quanto ho 
dichiarato è vero.  
 
Data ___________       Firma del richiedente 
 
         __________________ 



 

L’informativa sulla Privacy (Art.  7 e 13 del D. Lgs. 196/2003)  Art. 7 -  1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  2. L'interessato ha diritto di ottenere 
l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la 
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
Art. 13 - L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: 
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili 
o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; 
e) i diritti di cui all'articolo 7; 
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il 
titolare ha designato più responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali e' 
conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di 
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile. 

 


