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RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

(art. 5, c. 2, Lgs: 33/2013) 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_____________________________________________________________ 

 

nato/  il______/_______/______  a____________________________________ provincia (______) 

 

residente a_______________________via________________________n. ___  provincia  (______) 

 

documento di identificazione________________________________n._______________________ 

 

telefono__________________  fax ____________E-mail__________________________________ 

 

Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni (se diverso da residenza) 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2 del D. Lgs. 33/2013, disciplinante il diritto di accesso generalizzato ai 

dati e documenti detenuti dalla Fondazione 

 

CHIEDE 

 

 

i seguenti documenti (specificare elementi per identificare atti e documenti richiesti) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
la seguente informazione 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Si allega copia del proprio documento 

 

 

_____________________________                                    ___________________________________ 

                ( luogo e data)                                                            ( firma per esteso leggibile) 
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Informativa privacy 

 

L'Interessato dà atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 (GDPR) 

di essere informato in merito all’utilizzo dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di 

trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al contenuto della 

presente richiesta, come da allegata informativa. 

L'Interessato, inoltre, dichiara che i dati forniti con il presente modulo sono esatti e corrispondono 

al vero. 

In esecuzione del GDPR i trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza nonché mediante l'adozione di adeguate misure 

di sicurezza.  
Con la sottoscrizione, l'Interessato dichiara di conoscere le informazioni previste dall’art.13 del 
GDPR e di prestare il proprio consenso al trattamento. 
La presente richiesta di accesso ai documenti verrà esaminati e riscontrata dalla Fondazione 
secondo le previsioni del ‘Regolamento di accesso ai documenti amministrativi, sociosanitari e 
sanitari’ approvato dal Consiglio di Amministrazione il 22 dicembre 2015 e aggiornato il 28 
febbraio 2019. 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus. 

Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore Generale, dott. Gian Paolo Foina. 

Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa 

Abdoulaye Mbodj 

 

 

 

Crema, ____________________     Firma______________________ 

 

 

 

Il costo delle copie e della ricerca dei documenti è a carico del richiedente e quantificato secondo 

quanto stabilito dalle Fondazione e reso noto mediante affissione presso l’Ufficio Segreteria. 


