
 

 

ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 

RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO 
(ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33 /2013) 

 
Il/la sottoscritto/a  

 
Cognome*  

Nome*  

Nato/a*  (data e luogo)  

Residente in*                                             Prov.  

Via  Nr. civico 

Tel.  Cell.  

e-mail  

PEC  

(*) dati obbligatori 
 

C H I E D E 
 

di accedere ai dati e ai documenti di seguito elencati, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 
interessi giuridicamente rilevanti, detenuti dalla Provincia di Padova : 

 
Settore/Ufficio che detiene il documento o il dato________________________________________________ 

(se conosciuto) 

 

Tipologia dell’atto_______________________________________________________________________________ 
(ad es. autorizzazione, concessione, domanda) 

 

Estremi identificativi____________________________________________________________________________ 
(se conosciuti: n. protocollo, data atto, n. di registro, soggetto richiedente, soggetto destinatario dell’atto) 

 

N.B.  

(La richiesta non può essere generica e deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ai 
sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) 

 
D I C H I A R A 

 
di essere a conoscenza che, nel caso la richiesta di cui sopra sia relativa a dati o documenti di 
altri soggetti controinteressati, l’Ufficio competente provvederà a dare comunicazione della 
richiesta ai medesimi al fine di consentire l’esercizio del diritto di opposizione. 

 
Indirizzo al quale si chiede venga dato riscontro alla presente istanza:  
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Luogo e data, . . . . . . . . . . . . . 

Firma 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Allega fotocopia documento di riconoscimento  



INFORMATIVA  

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In base al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), ogni persona fisica ha 
diritto alla protezione dei dati personali che la riguardano. I trattamenti dei dati sono improntati ai principi 
di liceità, correttezza e trasparenza.

Titolare del trattamento è la Provincia di Padova, con sede a Padova in P.zza Antenore n. 3, 121- Padova, 
nella persona del Presidente pro tempore, presidente@provincia.padova.it
Dati di contatto del DPO: l’indirizzo mail cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti in relazione ai 
dati che la riguardano è  dpo@provincia.padova.it; 
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali è necessario per consentire la gestione della 
richiesta di accesso generalizzato. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e 
telematica.
Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario ai sensi dell’art. 6, co.1, lett. e) del GDPR, per lo 
svolgimento di un compito di interesse pubblico;
Destinatari dei dati: i dati personali, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre 
pubbliche amministrazioni o Autorità competenti in conformità alle disposizioni di legge ed, eventualmente, a 
soggetti nominati responsabili del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679.  
Trasferimento dei dati: i dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
Periodo di conservazione: ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato 
in base ai seguenti criteri: a) per fini di protocollazione, conservazione ed archiviazione, per il tempo indicato 
nella regolamentazione interna; b) per altre finalità, per il tempo necessario a raggiungere le finalità stesse; c) 
in ogni caso, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa
Diritti dell’interessato: competono all’interessato i diritti stabiliti dal GDPR, quali l’accesso, la rettifica, 
l’oblio, la limitazione del trattamento, la cancellazione, la portabilità e l’opposizione. In ogni momento può 
esercitare i predetti diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento.
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, 
al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità europea di controllo competente; 
Obbligo di fornire i dati: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e conseguentemente il loro mancato 
conferimento determina l’impossibilità di istruire il procedimento per cui sono necessari. 
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