
             Alla Fondazione SLALA        

                                                                                                Via Vochieri, 58 – 15121 Alessandria 

                                                                                                 Pec: postmaster@pec.slala.it 

 

 

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

 (Ai sensi degli artt. 5 e 5-bis, comma 2, del d.lgs n.33  del 14 marzo 2013, come modificato dal d.lgs. n. 97 

del 25 maggio 2016) 

 
 
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) ______________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ (Provincia) ______ il  _________________________ 

residente in ____________________________________________________________(Provincia) _______ 

indirizzo: ________________________________________________________ n _______CAP ________ 

e-mail ________________________________________PEC ____________________________________ 

in qualità di (1) ____________________________________________________________________________________________________________________, 

Documento di identità (2)  ____________________________________________ n. __________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità in atti 

CHIEDE 

nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti di cui all’art. 5-bis del “Decreto 

Trasparenza”, di ricevere i seguenti dati e documenti (3) : 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che con la presente istanza possono essere richiesti esclusivamente dati e 

documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a non divulgare, comunicare e diffondere a terzi i dati e i documenti che 

verranno trasmessi a seguito dell’eventuale accoglimento della richiesta e dichiara di aver preso visione 

dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, riportato in calce alla presente. 

 

Luogo e data _____________________________ Firma ___________________________________ 

 

(1)    Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica. 

(2)   Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 

 
( 3)  Indicare il documento e il dato richiesto, fornendo tutti gli elementi utili alla individuazione. 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta 

(ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003) 

 

 

(1) Finalità del trattamento. 

I dati personali verranno trattati dalla Fondazione SLALA per lo svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali in relazione al procedimento avviato. 

 

(2) Natura del conferimento. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare 

corso al procedimento.  

 

(3) Modalità del trattamento.  

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.  

 

(4) Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza. 
In qualità di Responsabili o incaricati potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i 

collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui 

sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati 

del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati 

unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  

 

(5) Diritti dell’interessato. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003. Per l’esercizio di tali diritti, 

l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 

 

(6) Titolare del trattamento.  
Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione SLALA con sede in Via Vochieri, 58 – 15121 

Alessandria. 
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