
 

  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it 

RICHIESTA ACCESSO AD ATTI, DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI 

(ART. 5 D.LGS. 33/2013 - ART. 22 L. 241/1990) 

Il/La 
sottoscritto/a   

 

  nato/a a  il  

    residente a  Prov.  

    Via e n.  CAP  

    Tel./cell  fax  e-mail  

 
CHIEDE 

□ accesso civico semplice (art.5 comma 1 D.Lgs. n.33/2013) di documenti, informazioni e 
dati di cui è 
stata  □ omessa pubblicazione / □ parziale pubblicazione ; 

□ accesso civico generalizzato (art.5 comma 2 D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 
97/2016) ai dati e ai documenti detenuti dall’Istituto Comprensivo di Arenzano, ulteriori rispetto a 
quelli oggetto di pubblicazione 

□ accesso documentale (art. 22 e ss. Legge n.241/1990) a dati e informazioni detenuti 
dall’Istituto Comprensivo di Arenzano riguardanti attività di pubblico interesse, in quanto il 
soggetto richiedente ha un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. 

(Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare 

la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. Si prega di indicare gli estremi con la massima precisione possibile al fine di facilitare la 

loro identificazione) 

 

 

 

 

 

Per le domande di accesso documentale compilare la parte sottostante: 

MOTIVA E DICHIARA 
di avere il seguente interesse diretto, concreto e attuale: 

 

 

 

Indirizzo per le comunicazioni al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente 
istanza: 
□ Indirizzo della residenza 
□ Indirizzo PEC 
Inoltre, nel trasmettere i propri dati, il sottoscritto acconsente al loro trattamento da parte dell’I.C. di Arenzano, limitatamente alla richiesta in 

oggetto, e dichiara di essere informato, anche attraverso la consultazione dell'apposita informativa riportata in calce al presente modulo, di quanto 

previsto dall'articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

Firma 
(Autografa o digitale ai sensi del D. lgs. n. 82/2005) 

Luogo e Data, __________________ 

ALLEGA: COPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO D’IDENTITA’ (se l’istanza non è firmata digitalmen te) 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta 

(ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003) 

 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., Codice in materia di protezione dei dati personali, l’Istituto 

Comprensivo di Arenzano - Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei dati e delle informazioni che 

La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi 

diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, pertanto i dati personali (nome, cognome, indirizzo e-mail, ecc.) da Lei 

conferiti saranno trattatati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento 

avviato. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al 

procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in 

modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili 

degli utenti del servizio. 

I dati personali potranno essere conosciuti dai Responsabili di struttura e Uffici che hanno formato o dati documenti 

richiesti, nonché dagli altri Responsabili/incaricati di trattamento che, essendo affidatari di attività o servizi 

dell’Ateneo connessi alle funzioni istituzionali dello stesso, debbano conoscerli per l’espletamento dei compiti 

assegnati. I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni: eventuali controinteressati, 

eventuale altro soggetto che ha formato e/o detiene i dati/documenti richiesti. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici se previsto da una norma di legge o di 

regolamento; in mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La comunicazione di 

dati personali a soggetti privati è ammessa unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo 

preveda. 

In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003, i Suoi diritti, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione 

se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma 

anonima.  

Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 

Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Arenzano nella persona del suo legale rappresentante e 

Dirigente Scolastica, Prof.ssa Iris Alemano, domiciliata per la carica presso la sede legale in Piazza Calcagno,3 – 

16011 Arenzano (GE). 

Il responsabile del trattamento è il Direttore Servizi Generali e Amministrativi dell’I.C. di Arenzano, D.S.G.A. 

Dott.ssa Gabriella Lottero. 

 

 

 


