RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/1990
Consiglio regionale del Lazio
Area” Relazioni con il Pubblico,
Comunicazione, Stampa”
Via della Pisana, 1301
00163 Roma
urpcrl@regione.lazio.it
urpcrl@cert.consreglazio.it

La/Il sottoscritta/o (nome e cognome)*……………………………………………………..…………
nata/o a*……………………………………………………………. il*………………… e residente
in*……………………………………………………………………………………………………...
Via/Piazza……………………………………………………………….n.………..…c.a.p. ……..….
C.F…………………………………………doc. di identificazione…………………………………...
rilasciato da……………………………….........................………..in data…………………………...
recapito telefonico ……………………………………………………………………………….……
indirizzo e-mail e/o PEC.………………………………………………………….…….…….………
nella qualità di:

□ diretto interessato
□ delegato da parte di…………………………………………………………………………….……
□ legale rappresentante di……………………………………………………………………………..
CHIEDE
□ di prendere visione
□ di prendere visione con rilascio di copia semplice
□ di prendere visione con rilascio di copia autentica
dei sotto elencati documenti: ……………………………………………………………………...
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
per i seguenti motivi: ……………………………………….……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Allega alla presente: □copia del documento di identità □delega corredata da copia documento di
identità del delegante □ documenti attestanti i propri poteri di rappresentanza.
*Dati obbligatori

LUOGO E DATA

FIRMA

Informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD)
1. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali, ossia il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento
dei dati personali (cfr. art. 4, par. 1, n. 7) del RGPD), è il Consiglio regionale del Lazio, Via della Pisana, 1301
- 00163 Roma, PEC: segreteriagenerale@cert.consreglazio.it
2. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di gestire la sua richiesta di accesso in conformità con le
disposizioni normative europee (cfr., in particolare, art. 6, par. 1, lett. e) del RGPD) e statali (cfr., in particolare,
gli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, il d.P.R. 184/2006 e la l.r. 57/1993).
3. Modalità del Trattamento
I dati saranno trattati con modalità cartacea o con l’ausilio di mezzi informatici.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio. Pertanto l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di dare avvio al procedimento di accesso.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione, fatto salvo l’utilizzo degli stessi per
adempimenti funzionali all’esercizio delle attività interne all’Amministrazione ovvero che interessino anche
altre PP.AA.
6. Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo ed in ogni
caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del RGPD, il diritto di chiedere per i
Suoi dati:
• la conferma che sia o meno in corso un trattamento degli stessi e quindi l’eventuale accesso a essi e
una serie di informazioni;
• la rettificazione o cancellazione;
• la limitazione del trattamento ovvero il diritto di opporsi allo stesso;
• il diritto alla portabilità ovvero ancora il diritto di proporre reclamo al Responsabile della protezione
dei dati personali del Consiglio regionale del Lazio (RPD) ai seguenti recapiti:
PEC: rpdcrl@cert.consreglazio.it; email: rpdcrl@regione.lazio.it ;
• il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it),
ove ritenga che il trattamento degli stessi avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD (cfr. art.
77).
Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’informativa che precede e
◻esprimo il consenso
◻NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali .

Luogo e data

Firma

