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Al Responsabile della Trasparenza  

  Dirigente Scolastico 

e-mail: fgic84500n@istruzione.it 

PEC: fgic84500n@pec.istruzione.it 

 

OGGETTO: Richiesta di ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (ai sensi dell’articolo 5, comma 2, 

del D. Lgs. N. 33/2013 e s.m.i.) 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________, Nato/a a___________________________, 

Provincia __________, il ___/___/______, residente in__________________________ provincia ________, 

via/piazza____________________________ numero civico_____, telefono/fax ______________________ 

e-mail ___________________@_____________________, Codice Fiscale ___________________________ 

PEC ____________________@_____________________1 

Documento di riconoscimento  

Tipo  __________________________________ 

Rilasciato da __________________________________ 

Il  ___/___/______ 

CONSIDERATA 

□ l’omessa pubblicazione 

 ovvero  

□ la pubblicazione parziale relativamente ai seguenti documenti/dati o informazioni che in base alla 

normativa vigente non risultano pubblicati sul sito dell’Istituto Scolastico2 

 

C H I E D E  

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2 e ss. del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 

2016, n. 97, di: 

□ prendere visione; 

□ ottenere copia semplice in formato ____________________________________________ (specificare: 

CARTACEO ovvero ELETTRONICO); 

□ ottenere copia autentica (istanza e copie sono soggette all’assolvimento delle disposizioni in materia di bollo); 

relativamente ai seguenti documenti (dati o informazioni):  

___________________________________________________________________________________ 
(indicare i documenti/dati/informazioni o gli estremi che ne consentono l’individuazione). 

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che: 

• come stabilito dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 33/2013, modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 

97, qualora l’amministrazione alla quale è indirizzata la presente richiesta dovesse individuare dei 

 
1 Inserire l'indirizzo PEC o quello di posta ordinaria al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 
2 Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria e, nel caso sia a conoscenza dell'istante, 
specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto 
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controinteressati ex art. 5-bis, comma 2 del medesimo D.Lgs., è tenuta a dare comunicazione agli 

stessi, mediante invio di copia della presente istanza; 

• qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine di conclusione del presente 

procedimento di accesso è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati, e comunque 

non oltre 10 giorni; 

• a norma dell’art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati in formato elettronico è 

gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione 

per la riproduzione su supporti materiali 

• le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR445/2000. 

Il richiedente inoltre comunica di (barrare l’opzione desiderata): 

□ voler ricevere quanto richiesto presso l'ufficio protocollo, previa comunicazione telefonica al numero di 

telefono sopra indicato 

□ voler ricevere quanto richiesto presso l'ufficio protocollo, previa comunicazione all’indirizzo PEC sopra 

specificato 

□ voler ricevere gli atti mediante raccomandata con avviso di ricevimento con spese a proprio carico 

all’indirizzo sopra specificato 

Si allega: copia del documento di identità. 

Distinti saluti. 

Luogo ____________________________, data ___/___/______      

 

Firma del richiedente 

___________________________________ 
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Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (articoli 13 e 14, e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE - GALIANI” per la gestione delle pratiche burocratiche ed amministrative relative all’accesso 
civico generalizzato di cui al D. Lgs. n. 33/2013 è TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei Suoi Dati Personali. 1. Finalità e base 
giuridica del Trattamento (articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento UE 2016/679) La raccolta ed il trattamento dei dati 
personali sono effettuati esclusivamente per rispondere alla richiesta di accesso, pertanto la base giuridica del trattamento è l’adempimento 
di un obbligo legale 2. Principi di Trattamento (articoli 5 e seguenti del Regolamento UE 2016/679) I dati acquisiti e/o conferiti da 
Lei saranno oggetto di trattamento improntato ai seguenti principi: CORRETTEZZA, LICEITA', TRASPARENZA, TUTELA DELLA 
RISERVATEZZA, TUTELA DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO e di tutela in generale dei suoi diritti. 3. Periodo di conservazione 
(articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 2016/679) I Suoi dati personali verranno trattati per tutta la durata del 
procedimento e, successivamente, per il periodo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge connessi alla conclusione 
dello stesso. I Suoi dati personali verranno conservati per eventuali esigenze legate a contenziosi, per 10 anni. 3. Modalità e Luogo del 
Trattamento Il trattamento dei dati per le finalità esposte nel precedente punto 1 ha luogo sia con modalità automatizzate, su supporto 
elettronico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa 
vigente, dagli eventuali regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. Il trattamento viene effettuato presso la sede legale 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE – GALIANI”, in Via Dante Alighieri n. 9, San Giovanni Rotondo (FG), negli Uffici di 
Segreteria. Dei suoi dati potrebbero venire a conoscenza Società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali, 
amministrativo-contabili e di consulenze specifiche. L'elenco dei responsabili esterni del trattamento è reso disponibile presso l'Ufficio del 
DSGA dell’ISTITUTO SCOLATICO. 4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un 
eventuale rifiuto al conferimento Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi legali; un eventuale 
rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l’ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO di dare riscontro alla 
richiesta di accesso 5. Comunicazione dei dati Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento ad obblighi di legge non è 
prevista la comunicazione dei dati ad altri soggetti. Nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti 
categorie di incaricati e/o referenti interni e/o responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state formalmente consegnate 
specifiche istruzioni scritte: a) Dirigente Scolastico, b) DSGA, c) Assistenti Amministrativi. 6. Trasferimento dei Dati all'Estero I Suoi 
dati NON saranno trasferiti all'Estero. 7. Tempi di conservazione dei Dati I dati conferiti verranno conservati nei nostri archivi sia 
cartacei che elettronici per le attività di amministrazione e gestione dell'eventuale contenzioso. I dati saranno conservati per 10 ANNI, 
fatta salva l’esigenza di un periodo di conservazione maggiore per motivazioni legate a contenziosi. 8. Diritti dell'Interessato Nella Sua 
qualità di INTERESSATO, ha i Diritti di cui all'articolo 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, precisamente i diritti di: accedere ai 
Suoi dati personali (articolo 15 del Regolamento UE n. 2016/679), ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personal i che La 
riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile, ottenere l'indicazione dell'origine dei dati 
personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici, degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, 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, ottenere aggiornamento, rettifica ovvero (se vi ha interesse) integrazione dei dati (articolo 16 del Regolamento 
UE n. 2016/679), cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi er i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, c.d. "Diritto all'Oblio" 
(articolo 17 del Regolamento UE n. 2016/679), chiedere la limitazione dei trattamento dei Suoi dati personali (articolo 18 del 
Regolamento UE n. 2016/679), 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 manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, opporsi, in tutto o in parte, per 
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta (articolo 21 del 
Regolamento UE n. 2016/679), di "portabilità" dei Suoi dati personali (articolo 20 del Regolamento UE n. 2016/679), purchè rientranti 
nell'ambito dei dati per i quali è consentita la portabilità. Ha altresì il diritto di proporre Reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali italiano. 9. Titolare del Trattamento - Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli 
articoli 15 e seguenti descritti al precedente punto 8, è l’ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE-GALIANI”, Via Dante Alighieri n. 9, 
San Giovanni Rotondo (FG), 0882/566369, fgic84500n@pec.istruzione.it. 10. Responsabile della Protezione dei Dati Personali 
(Data Protection Officer - DPO) e DATI DI CONTATTO - Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO), designato ai 
sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE n. 2016/679 è la Dott.ssa Rosa BARBANO DI MAGGIO: dati di contatto sul SITO 
INTERNET http://www.icdantegaliani.gov.it/). 
San Giovanni Rotondo, 28/12/2020               

 
Il Titolare del Trattamento (Istituto Comprensivo “Dante – Galiani”) 

 Prof. Francesco Pio Maria D’AMORE 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)                                                           

Luogo ____________________________, data ___/___/______      
Firma per presa visione dell’informativa ___________________________________ 
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