All'Ufficio Relazioni con il Pubblico
della Provincia di Treviso
via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO
Oggetto: istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art.5, comma 2, D.lgs.14.03.2013, n.33.
Il sottoscritto :(Cognome) ____________________________ (Nome) ___________________________
nato a _________________________il ______________ residente in _________________________________
via ____________________________________n. _____ telefono _____________________________________
CF _____________________________________ mail _______________________________________________
- identificato _________________________________ (per le richieste non sottoscritte in presenza del
dipendente occorre allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità);
- in qualità di legale rappresentante di ________________________________________________________
(allegare documenti utili ad attestare eventuali poteri di delega o rappresentanza);
CHI E DE L’ AC CE SSO CI VI CO GE N E RALI ZZATO
al seguente

□ documento, □ dato:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
A tal fine

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 (nota 1);
 di essere a conoscenza che, qualora la presente richiesta sia relativa a dati o a 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;
 di sapere che la Provincia di Treviso può verificare la veridicità di quanto dichiarato con controlli anche
a campione;
 di esonerare la Provincia di Treviso da qualsiasi responsabilità relativa a eventuali danni provocati dai
documenti, in formato elettronico, forniti dalla stessa.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente istanza
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del
procedimento per il quale l' istanza viene formulata e con le modalità previste dalla Informativa privacy ai
sensi dell'art.13 del G.D.P.R. riportata un calce alla presente istanza.
Chiede di ricevere quanto richiesto (nota 2):
 personalmente presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Treviso.
 all’indirizzo di posta elettronica /P.E.C./FAX__________________________________________
 al seguente indirizzo _______________________________________________________________
mediante raccomandata con avviso di ricevimento con spesa a proprio carico.
Data ____________________

FIRMA _________________________________

************************************************************************************************
(nota 1) - Art.75 del D.P.R. 445/2000: “ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal
controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.”
Art. 76 del D.P.R.: “ Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di

un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1,
2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici
o dalla professione e arte.”
(nota 2) - Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del
costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti
materiali.
PROVINCIA DI TREVISO
Dichiaro
di
aver
ricevuto
l’istanza di accesso civico generalizzato presentata
dal Sig.
________________________________ in data ____________________.
Treviso ________________
L’addetto all’U.R.P. ______________________
Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
Orario di ricevimento pubblico: lunedì e mercoledì 9-13 e 15.30-17.00, martedì, giovedì e venerdì 9-13
Tel.+39.0422.656000 - Fax +39.0422.656666
www.provincia.treviso.it - mail: urp@provincia.treviso.it
P.E.C.: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Informativa - Provincia di Treviso
AFFARI GENERALI – Accesso civico generalizzato
L'attività in epigrafe risulta lecita in quanto rientra in una delle seguenti fattispecie di cui all'art. 6 del
GDPR:
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento.
I dati sono trattati sotto la responsabilità delle seguenti figure:
il Titolare del Trattamento: Presidente protempore della Provincia di Treviso, con sede in Via Cal di Breda
116, 31100 - Treviso;
il Responsabile della Protezione dei Dati: Dott. Agostino Battaglia, con ufficio presso l'Amministrazione
Provinciale, e indirizzo mail rdp@provincia.treviso.it;
il Responsabile del Trattamento: Dott. Agostino Battaglia.
Si comunica inoltre che:
1. I dati oggetto del trattamento non saranno trasferiti in Paesi Terzi.
2. I dati potranno essere trasferiti a persona fisica, persona giuridica, autorità pubblica, altro organismo o
destinatario.
3. I dati saranno conservati a tempo indeterminato nel protocollo dell'Ente.
4. L'interessato può opporre reclamo all'autorità di controllo nelle modalità previste dall'Art. 34 del GDPR
ed in particolare potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire
attraverso l'invio di una richiesta mediante email all'indirizzo rdp@provincia.treviso.it.
5. Inoltre se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati che lo riguardano non sia conforme alle
disposizioni vigenti ovvero se la risposta ad un'istanza con cui esercita uno o più dei diritti previsti dagli
articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente,
l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati personali,
mediante un reclamo ai sensi dell'articolo art. 77 del Regolamento UE 2016/679; per maggiori informazioni
può consultare il sito del Garante al seguente link
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.
6.I dati personali non verranno trattati con sistema decisionale automatizzato.

