Allegato A4) - n. 6 pagine
Al Dirigente dell’istituzione Scolastica
marca da bollo

bollo

Istituto Tecnico Economico A. Tambosi
ｌｩ｣･ｯ＠ｳ｣ｩ･ｮｴｩｦｩ｣ｯ＠ｇ｡ｬｩｬ･ｯ＠ｇ｡ｬｩｬ･ｩ＠

1

3

e mail: tambosibattisti@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI ACCESSO DOCUMENTALE
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(art. 32 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e D.P.P. 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg.)

Il sottoscritto / La sottoscritta _______________________________________________________
(cognome e nome)
nato a________________________________________________________ il ____/____/_______
residente a ______________ indirizzo ____________________________________ n. civico _____
codice fiscale ________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica (ordinaria o PEC)
_______________________________________________________________________________
Numero telefonico (fisso e/o cellulare) ____________________________________

(da compilare solo se la richiesta non è presentata dal diretto interessato)
in qualità di legale rappresentante (in forza di _______________________________________)3
di ______________________________________________________________________________
i te essato all’a esso, eside te/ o sede i ___________________________________________
codice fiscale / partita IVA __________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica (ordinaria o PEC):
_______________________________________________________________________________
CHIEDE
LA VISIONE
LA RIPRODUZIONE MANUALE
L’ESTRAZIONE DI COPIA SEMPLICE
L’ESTRAZIONE DI COPIA AUTENTICA3
L’ESPERIMENTO CONGIUNTO DELLE SOPRA CITATE MODALITÀ' DI ACCESSO
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del/i seguente/i documento/i3 :
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
per la seguente motivazione 3
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
mediante (da compilarsi solo in caso di richiesta di copie)3:
consegna al sottoscritto richiedente;
consegna al Sig. __________________________________________________, autorizzato al
ritiro dei documenti;
trasmissione tramite servizio postale al seguente indirizzo ordinario o di posta elettronica
(ordinaria o PEC):

Luogo e data
_________________________________________

Fi

a dell’I te essato

______________________________________

Allegati alla spedizione:
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
Ai sensi della D.P.G.P. n. 2468 del 29 dicembre 2016 le comunicazioni telematiche fra i soggetti privati diversi da imp ese e p ofessio isti e l’a
i ist azio e p o i iale, i i incluse le Istituzioni scolastiche, che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna (presentazione di istanze, dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni) sono
valide (alternativamente) se sono trasmesse mediante:


posta elettronica (certificata o semplice) purché sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;



sottoscritte con firma autografa, scansionate e inviate unitamente alla copia del documento di identità;



t a ite sito e o po tale, pu h l’ista te o il dichiarante sia identificato attraverso SPID oppure CIE, CNS o
CPS/tessera sanitaria, senza necessità di sottoscrizione;



trasmesse mediante una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare (PEC-ID)9 , senza necessità di sottoscrizione.



(prosegue sulla prossima pagina)
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
1. L’i posta di ollo

do uta solo el aso i

ui sia i hiesto il ilas io di opie o fo

i aute ti he della

documentazione.
2. I di a e il titolo della app ese ta za es. tuto e; u ato e; a

i ist ato e di sosteg o; alt o o l’atto di
conferimento della medesima (es. mandato; procura; delega; altro).

3. Il ilas io di opie o fo

i all’o igi ale opie aute ti he soggetto all'o ligo di apposizio e del ollo
di euro 16,00 ogni quattro facciate. A decorrere dal 1°settembre 2007 le marche da bollo cartacee sono
defi iti a e te sostituite dal o t asseg o tele ati o. L’i posta elati a
pagata o t a ite
i te edia io o e zio ato o l’Age zia delle e t ate, he ilas ia l’apposito o t asseg o i ia
tele ati a, o i
odo i tuale, e sa do l’i posta all’uffi io della stessa Age zia delle e t ate o ad alt i
uffi i auto izzati o t a ite paga e to o / postale. I o fo ità a ua to p e isto dall’Age zia delle
Entrate - Direzione Centrale con nota prot. n. 2001/162593 di data 4 ottobre 2001, nel caso in cui
l’i te essato i hieda opia aute ti a della do u e tazio e, a he la i hiesta di a esso soggetta
all’i posta di ollo.

4. Indicare gli estremi del documento (es. numero e data; n. protocollo) e altri elementi che ne consentano

l’ide tifi azio e.
5. I di a e i

odo hia o e dettagliato l’i te esse di etto, o eto e attuale, he de e esse e
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l’a esso. Ai se si dell’a ti olo , o
a del D.P.P. luglio 2007, n. 17-97/Leg., per i soggetti legittimati
alla pa te ipazio e ai se si dell’a ti olo della L.P. /
desti ata i di etti del p o edi e to fi ale e
soggetti che per legge debbono intervenire nel procedimento) la motivazione non è necessaria.

Ai se si dell’a ti olo
della Legge p o i iale . /
il ilas io della do u e tazio e
subordinato al rimborso dei costi di riproduzione e trasmissione della medesima. Le somme dovute, nella
isu a ua tifi ata dall’Istituzio e, possono essere versate nel rispetto delle modalità pubblicate nella
sezio e A
i ist azio e t aspa e te – Paga e ti dell’a
i ist azio e .
La trasmissione della documentazione a mezzo di posta elettronica è gratuita, salvo il rimborso di eventuali
costi sostenuti per la riproduzione dei documenti su supporto elettronico.

6.

(prosegue sulla prossima pagina)
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INFORMATIVA PRIVACY
ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016
Il Regola e to Eu opeo UE/
/
di seguito il Regola e to sta ilis e o e elati e alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
I osse a za del p i ipio di t aspa e za p e isto dall’a t. del Regola e to, l’istituzio e s olasti a Le
fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso
l’I te essato e p esso te zi .
Titolare del trattamento dei dati pe so ali l’istituzio e s olasti a, ella pe so a del legale app ese ta te
che è il dirigente pro tempore della stessa,
I.T.E. A. TAMBOSI
N. TELEFONICO 0461 239955
E Mail: tambosibattisti@pec.provincia.tn.it
Il di ige te p o te po e dell’istituzio e s olasti a
a he il soggetto desig ato pe il is o t o
all’I te essato i aso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:
Claudio Vian – Via A.Rosmini, 112 – 38042 Baselga di Pinè (TN) – Partita IVA 01765410228
Telefono: 347/94.66.510 - Email: claudio@tbs-tecnologie.it – Email PEC: tbsolutions@arubapec.it
i di a e, ell’oggetto: Ri hiesta i te e to RPD ex a t. Reg. UE
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione,
nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.
1.
FONTE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati
so o stati a olti p esso …………………………………………………………
p o e go o dalle segue ti fo ti a essi ili al pu li o: ……………………………………………………
so o stati a olti p esso l’I te essato Lei edesi o .
2.

CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI
PRESSO TERZI)
I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e:
•
•
•
•

Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni)
Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili)
Dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari)
Dati relativi allo stato di salute, genetici, biometrici (c.d. dati supersensibili)

3.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali
pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente
l’ide tifi azio e degli I te essati pe u a o di te po o supe io e al conseguimento delle finalità, salvo
casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo
specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e
successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o
comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):
–
per adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del
Regolamento) e, in particolare per il procedimento di accesso documentale, ai sensi e per gli effetti
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dell’a ti olo

della legge p o i iale . 23 del 30.11.1990 e del suo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e
connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive).
Il rifiuto al confe i e to dei dati o po te à l’i possi ilità di o ispo de e alla i hiesta o essa alla
specifica finalità.
4.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici)
con logi he atte a ga a ti e la ise atezza, l’i teg ità e la dispo i ilità dei dati stessi.
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra da addetti al trattamento dei dati
specificamente autorizzati ed istruiti.
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività
strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati
Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.
L’ele o dei Respo sa ili del t atta e to o sulta ile p esso la sede dell’istituzio e s olasti a.
5.

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E’ es lusa l’esiste za di u p o esso de isio ale auto atizzato, o p esa la p ofilazio e.
6.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I Suoi dati non saranno comunicati.
7.

TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati pe so ali o sa a
8.

o t asfe iti fuo i dall’U io e Eu opea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di
o se azio e dei Suoi dati pe so ali, o e p e isto el
assi a io di s a to app o ato dalla Giu ta
provinciale è di:
•
dieci anni per i dati diversi da quelli compresi nelle pa ti ola i atego ie , dalla a olta dei dati
stessi.
Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente
per finalità compatibili con quelle sopra indicate, ossia per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
9.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potrà:
•
hiede e l’a esso ai Suoi dati pe so ali e otte e e opia degli stessi a t.
;
•
ualo a li ite ga i esatti o i o pleti, i hiede e la ettifi a o l’i teg azio e a t.
;
•
se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la
cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).
Ai se si dell’a t. , ei li iti i ui iò o si i eli i possi ile o i pli hi u o sfo zo sp opo zio ato, il
Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, le rettifiche,
o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà
tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre e la o all’Auto ità di o t ollo.
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Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso la presente informativa
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Luogo e data
_________________________________________

Firma leggibile del richiedente e dichiarante
______________________________________

(fine modulo richiesta)

6/6

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

