Al Responsabile della Trasparenza
Dott. Laura Pecchinenda
C/O ISTORECO, con sede a Reggio Emilia
in via Dante, 11
CAP 42121
Istanza di accesso civico ex art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (“Decreto Trasparenza”)
Il/La sottoscritto/a nome _______________________cognome ________________________
nato/a a______________ ______________________il _________________________ residente a
________________________prov ______ in via____________________________________________n.
________cap________ cell._______________________________________Tel______________________
e-mail______________________________ IN QUALITA’ DI ________________________________
CHIEDE
in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 5, commi 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, la pubblicazione della seguente documentazione/informazione/dato:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
e la contestuale trasmissione per via telematica alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la
comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a
quanto forma oggetto dell’istanza, entro 30 giorni dalla data di presentazione o ricevimento della richiesta
da parte di ISTORECO.
Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni….………………..………………………………….


Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità.
Luogo e data_______________________
Firma _____________________________
(firma per esteso leggibile)

Informativa per il trattamento dei dati ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è ISTORECO, con
sede a Reggio Emilia in Via in via Dante, 11 42121.
Responsabile della protezione dei dati personali Il Responsabile per la protezione dei dati ISTORECO è
contattabile al seguente indirizzo mail: istoreco@pec.it
Il Responsabili del trattamento ISTORECO di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento
di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui ISTORECO ha la titolarità. Conformemente a quanto
stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679, tali soggetti sono tenuti ad assicurare l’osservanza del Regolamento
(UE) 2016/679 in tutte le parti che riguardano gli adempimenti e gli obblighi in capo ai Responsabili del
trattamento dei dati, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Così come previsto dall’Art. 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 vengono formalizzate da parte ISTORECO istruzioni, compiti ed oneri in capo a
tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Soggetti autorizzati al
trattamento I dati personali sono trattati da personale interno ISTORECO previamente autorizzato e
designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure volte
alla concreta tutela dei dati personali così come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.
Finalità, base giuridica del trattamento, conferimento dei dati I dati personali verranno trattati da ISTORECO
per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. Il conferimento
dei dati personali è presupposto necessario per dare inizio al procedimento in oggetto ed adempiere
all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità
di attivare il procedimento richiesto.
Destinatari dei dati personali I dati personali in possesso del Titolare del trattamento non sono oggetto di
comunicazione o diffusione. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti istituzionali nei soli casi previsti
dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l’accesso o l’erogazione dei servizi richiesti.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE I dati personali in possesso del Titolare del trattamento non
sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione Nel rispetto degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali sono
conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione,
a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Diritti degli interessati Ai sensi degli Artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 gli interessati hanno
il diritto di ottenere da ISTORECO l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L'apposita istanza è presentata
all’ISTORECO contattando il Responsabile della protezione dei dati dell’ISTORECO indirizzo mail:
istoreco@pec.it Cookies La privacy policy in materia di cookies è consultabile al presente link:
https://www.istoreco.re.it/cookie-policy/

