
Al Responsabile della Trasparenza di Cesenatico Servizi S.r.l. 

via Magellano 8 – cap 47042 Cesenatico (FC) 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

Ex art. 5 D. Lgs 14/03/2013 n. 33 

 

La/il sottoscritta/o COGNOME ________________________________ NOME _______________________________ 

NATA/O a _______________________________________ PROV (______) il _______________________________ 

RESIDENTE IN _____________________________________________________________________ PROV ( ____ ) 

VIA _____________________________________________ e‐mail________________________________________ 

IN QUALITÀ DI ______________________________________________ [1] 

CHIEDE 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione sul sito di Cesenatico Servizi 

S.r.l. di: _________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ [2] 

e la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la comunicazione alla/al medesima/o 

dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell'istanza. 

Indirizzo per le comunicazioni: 

e‐mail:___________________________________________________ 

domicilio (se diverso da quello di residenza): __________________________________________________ 

 

 

Luogo e data_______________________     Firma  

        _____________________________ 

       Si allega copia del documento di identità 

 

 

[1] Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica. 

[2] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza, 

specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

 

 

 

 

 

 



Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 

2016/679 in caso di accesso civico 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è Cesenatico Servizi S.r.l., con sede legale a Cesenatico (FC), via Magellano, 8, 47042, Tel. 0547-672083, P.IVA: 03938490400; i dati 

sono trattati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.                                                                                                                                      

Il DPO nominato da Cesenatico Servizi S.r.l. può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@cesenaticoservizi.it     

2) FINALITA’   

I dati personali forniti dall’interessato (richiedente accesso civico) saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali per gli scopi 

per i quali sono raccolti e specificatamente in relazione al procedimento di accesso civico semplice (art.5 comma 1, D.Lgs n.33/2013), avviato con la presente 

richiesta.  

3) BASE GIURIDICA 

Art.6 par.1, lettera c), Reg. UE 2016/679: obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto.                                                                                                                                              

Art.6 par1, lettera e), Reg. UE 2016/679: esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 

del trattamento. 

4) CONFERIMENTO DEI DATI 

Per le finalità sopra riportate, il conferimento dei dati è una decisione libera ma indispensabile per la conclusione dell’iter amministrativo relativo ai 

procedimenti menzionati in precedenza; il mancato, parziale o inesatto conferimento non consentirà di dare avvio al procedimento e dare seguito alla richiesta 

di accesso civico semplice. Si specifica che, ai fini del suddetto trattamento, non vengono raccolti dati di minori. 

5) CATEGORIE DI DESTINATARI 

I dati personali sono trattati presso la sede di Cesenatico Servizi S.r.l. per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel 

rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente. Esclusivamente per il perseguimento delle finalità sopra esplicitate, i dati 

personali contenuti nelle richieste di accesso potranno essere comunicati ai dipendenti e ai collaboratori, anche esterni, del Titolare del trattamento, nonché ai 

soggetti che forniscano servizi connessi e/o strumentali alle finalità sopra citate (quali, a titolo di esempio, servizi tecnici e di protocollo). I soggetti destinatari 

dei dati agiranno in qualità di Responsabili del trattamento o incaricati / autorizzati al trattamento (a seconda che si tratti si soggetti interni oppure esterni alla 

Società). I medesimi dati potranno, da ultimo, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di 

regolamento che lo consenta.  

6) TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o cartacea, con modalità informatiche e manuali che 

garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di 

sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno trattati da parte di Cesenatico Servizi 

S.r.l. esclusivamente per le finalità richieste. 

7) PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo svolgimento del 

procedimento di accesso documentale richiesto e comunque fino al termine ultimo previsto dalle specifiche normative di riferimento. Successivamente i dati 

saranno archiviati fino al termine di prescrizione previsto per legge con riferimento ai singoli diritti azionabili. Trascorsi tali termini i dati saranno anonimizzati 

o cancellati, salvo che non ne sia necessaria la conservazione per altre e diverse finalità previste per espressa previsione di legge.  

8) TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI EXTRA UE 

I dati raccolti non vengono trasferiti in Paesi extra UE. Qualora ci fosse la necessità di trasferire i dati fuori dall’Unione europea, il trasferimento avviene in paesi 

che garantiscono un livello di protezione “adeguato”; la Commissione europea ha il potere di stabilire tale adeguatezza attraverso specifiche decisioni. 

9) PROFILAZIONE 

Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell’interessato sarà basata sul trattamento automatizzato dei dati che lo riguardano, né 

verranno effettuate attività di profilazione. 

10) DIRITTI DELL’INTERESSATO                                                                                                                                                                                        

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla 

vigente normativa, esercitare i seguenti diritti (Artt. dal 15 al 22 del GDPR):  

- conoscere l’esistenza o meno di dati che la riguardano e le modalità in cui questi vengono utilizzati (diritto di accesso); 

- richiedere, quando necessario, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati; 

- chiedere la cancellazione dei suoi dati personali (“diritto all’oblio”), salvo gli obblighi di 

- conservazione previsti dalla legge in capo a Cesenatico Servizi S.r.l.; 

- chiedere la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

- ove tecnicamente possibile, richiedere il diritto alla portabilità dei propri dati; 

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso; 

- essere informato dell’esistenza di un processo decisionale basato unicamente su di un trattamento automatizzato. 

Le ricordiamo che Lei avrà, in ogni caso, la facoltà di proporre reclamo direttamente all’autorità di controllo, individuata nell’Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524) 

mailto:dpo@cesenaticoservizi.it
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