Al Responsabile della Trasparenza
Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico
Statale “Galileo Ferraris”
Indirizzo
e-mail: TOPS04000b@pec.istruzione.it
TOPS04000B@istruzione.it

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS. 14/03/2013, N. 33
ALL’Ufficio di________________________________ (che detiene i dati, le informazioni o documenti).
ALL’Ufficio Relazioni con il Pubblico. All’Ufficio di________________________________ (come indicato
dall’istruzione scolastica nella sezione “amministrazione trasparente”)
Il sottoscritto ________________________________nato a ______________(prov. _______) il__________
Residente___________________________________ (prov._______) via _____________________n.______
email e /o pec ___________________cell_________________tel.___________________fax____________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2 D.Lgs n. 33/2013, disciplina il diritto di accesso generalizzato ai dati e
documenti detenuti da codesta istituzione scolastica

CHIEDE
l’accesso a (inserire gli elementi utili all’identificazione di quanto richiesto)
[ ] Il seguente documento
_______________________________________________________________________________________
[ ] le seguenti informazioni
_______________________________________________________________________________________
[ ] il seguente dato
_______________________________________________________________________________________
Dichiara di essere a conoscenza di quanto segue:
- il rilascio è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti
materiali;
- della presente domanda sarà data notizia da parte dell’Ufficio competente per l’accesso ad eventuali
soggetti controinteressati, che possono presentare motivata opposizione;
- l’accesso civico può essere negato, escluso, limitato o differito nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 5-bis del
d. lgs. 14/03/2013, n. 33;
- nel caso di diniego totale o parziale dell’accesso, o di mancata risposta entro i termini di legge, è possibile
presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta in
calce al presente modulo, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
(Si allega copia del proprio documento d’identità)
Luogo e data……………...........................
In fede, il richiedente

_______________
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (art. 13 Regolamento Europeo 2016/679)
Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è il LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO FERRARIS”,
(telefono 011 5628394/5 – email segreteria@liceogalfer.it, PEC TOSP04000B@pec.istruzione.it ), nella persona del
Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto.
Responsabile Protezione dei Dati. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile al numero telefonico: 0163 03
50 22 o all’indirizzo email: dpo@gdprscuola.it.
Finalità del trattamento e base giuridica. I dati personali forniti verranno trattati dal Titolare per lo svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali per adempiere agli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di accesso civico contenuta
nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in particolare al fine di fornire riscontro all’istanza di accesso, nonché,
ricorrendone i presupposti, per tutelare in sede giudiziaria i propri diritti. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio pubblici poteri da parte del titolare derivante da normativa
nazionale, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR.
Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza di esso non potrà esser dato
corso al procedimento né provvedere al provvedimento conclusivo dello stesso.
Modalità del trattamento e conservazione. Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato sia con strumenti cartacei che
elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza minime, così come previsto dal Regolamento Europeo, ad opera di
soggetti appositamente autorizzati al trattamento dei dati dall’Istituto scolastico. I dati saranno conservati per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. Conseguite le finalità per le quali sono trattati, i dati
personali possono essere conservati per periodi più lunghi in base alla disciplina vigente in materia archivistica.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di responsabili autorizzati. Potranno venire a conoscenza dei dati personali il personale scolastico e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità
di Responsabili o Autorizzati al trattamento. I dati personali non sono soggetti a diffusione; I dati non verranno trasferiti
a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.
Diritti dell’interessato. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e,
in particolare, 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, o di opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio di tali diritti,
l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati.
Diritto di proporre reclamo. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia effettuato
in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre una segnalazione o un
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire l’autorità giudiziaria (art. 79).

