
Spett.le

A.R.T.E – Azienda Regionale 

Territoriale per l’Edilizia della

Provincia di Savona

Via Aglietto n° 90

17100 – Savona

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

(MODULO C)

Il/la  sottoscritto/a  ___________________________________________________  nato/a
a ______________________________ ( _____ ) il _________________,   residente   in 

______________________________( _____ )  Via/P.zza _________________________
n° ______  

CHIEDE

di esercitare l'accesso civico generalizzato al  seguente atto/ ai seguenti atti:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………........................................(indicare
tutte le informazioni disponibili per l’identificazione del documento o dell’atto soggetto a
pubblicazione obbligatoria)

Detto  atto  o  documento  non  rientra  tra  quelli  che  debbono  essere  pubblicati  sul  sito
internet di A.R.T.E. Savona. 

DICHIARA

□ di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000,  “Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa”;

□  di  voler  ricevere  quanto  richiesto  al  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica
__________________________________,  oppure  al  seguente  n.  di  fax
___________________,  oppure  che  gli  atti  siano  inviati  al  seguente  indirizzo
_______________________________________________________  mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.

□ di essere stato/a informato/a, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del
Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), circa il



trattamento  dei  dati  raccolti  e,  in  particolare,  che  tali  dati  saranno  trattati,  anche  con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione è
resa, come da informativa di seguito riportata.

___________________, il ___________

In fede

           (firma per esteso)

           

__________________________

Allegati: 

- copia di valido documento di identità;



INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 REG. 2016/679)

Ai sensi dell'art. 13 GDPR (Regolamento U.E. n. 2016/679), si forniscono, in coerenza del
principio  di  trasparenza,  le  seguenti  informazioni  al  fine  di  rendere  consapevole  il
richiedente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

Titolare del trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo  che,  singolarmente  o  insieme  ad  altri,  determina  le  finalità  e  i  mezzi  del
trattamento di dati personali”.

Titolare del trattamento è ARTE Savona, con sede in Via A. Aglietto 90, 17100 Savona,
numero  centralino  01984101–  fax  0198410210,  posta  elettronica  certificata:
posta@cert.artesv.it, sito web www.artesv.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Responsabile per la protezione dei dati personali è Liguria Digitale S.p.A. Parco Scientifico
e Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova, a cui è possibile fare riferimento
per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della
propria  privacy,  come  indicato  all’interno  del  Regolamento  europeo  nei  Diritti
dell’interessato, ai seguenti recapiti:

centralino: +39 01065451 -  e-mail: privacyweb@liguriadigitale.it - posta certificata (PEC):
protocollo@pec.liguriadigitale.it

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

La richiesta di dati è finalizzata unicamente all’espletamento della presente procedura di
accesso documentale ed avverrà presso questa Azienda, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I  dati  relativi  all'accesso  saranno  pubblicati  sul  “Registro  delle  richieste  di  accesso”,
oscurando i dati personali eventualmente presenti.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La liceità del trattamento sussiste per la presenza delle condizioni previste:

- dall’art. 6, paragrafo 1, lett. c) del regolamento UE 2016/679: “il trattamento è necessario
per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”;

I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell’articolo di cui sopra
per finalità istituzionali relative alla richiesta di accesso civico generalizzato previsto nello
specifico dal D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

DESTINATARI

I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari (art. 4 punto 9 del
Regolamento):

- dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trat-
tamento dei dati;

- soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità
di responsabili del trattamento;



– Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici.

ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI

Ulteriori  informazioni  fornite  all’interessato  (riferimento  comma  2,  articolo  13  del
Regolamento 679/2016):

a) I dati saranno conservati dal Titolare sino e non oltre dieci anni dalla loro raccolta;

b)  L’interessato  può esercitare  il  proprio diritto  di  richiedere al  Titolare  del  trattamento
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati, rivolgendosi al Titolare agli indirizzi sopra riportati;

c) L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere
al Garante per la protezione dei dati personali,  che ha sede in Piazza Venezia n. 11 -
00187 Roma.


