Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Fondazione per la
ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese
Via Falicetto 24, 12030 Manta (CN)
info@agrion.it

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
Ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013

La/il sottoscritta/o __________________________________________________________
Nata/o a _________________________________________ il _______________________
Residente in ______________________________________________________________
Inidirizzo _________________________________________________________________
Tel ____________________________ Mail ______________________________________
PEC _____________________________________________________________________

CONSIDERATA
o

L’omessa pubblicazione

o

La pubblicazione parziale

o

La volontà di accesso al/i documento/I o informaizone/i non soggetto/i a obbligo di
pubblicazione.

Del seguente documento/i o informazione/i
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
CHIEDE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013,
o

la pubblicazione

o

l’invio all’indirizzo mail ___________________________ di quanto sopra indicato.

Nell’attivazione di tale accesso il richiedente
PRENDE ATTO
- che, nel caso in cui venga richiesto l’accesso a dati e/o a documenti ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione obbligatoria, si dovranno tenere presenti i limiti relativi alla tutela di
interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti;
- qualora la Fondazione individuasse soggetti controinteressati sarà tenuta a dar loro
comunicazione mediante l’invio di una copia della richiesta. I suddetti soggetti possono
presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione
della comunicazione;
- l'accesso civico potrà essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio
concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f)la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
- l'accesso sarà altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto
alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi
la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali;
- l’accesso sarà escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di
accesso o divulgazione previsti dalla legge;
- se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, sarà
consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti del documento;
- il procedimento di accesso civico si concluderà con una comunicazione espressa al
richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di trenta giorni dalla presentazione
della presente richiesta.

Luogo e data ________________________________
Firma _______________________________
(si allega copia del documento di identità in corso di validità)

Informa�va sul tratamento dei da� personali forni� con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003)
1. Finalità del tratamento
I da� personali verranno trata� dalla Fondazione per lo svolgimento delle proprie funzioni is�tuzionali in relazione al
procedimento di accesso civico avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei da� 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.
3. Modalità del tratamento
In relazione alle ﬁnalità di cui sopra, il tratamento dei da� personali avverrà con modalità informa�che e manuali, in modo
da garan�re la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I da� non saranno diﬀusi, potranno essere eventualmente u�lizza� in
maniera anonima per la creazione di proﬁli degli uten� del servizio.
4. Categorie di sogge� ai quali i da� personali possono essere comunica� o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incarica�
Potranno venire a conoscenza dei da� personali i dipenden� e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i sogge� che
forniscono servizi strumentali alle ﬁnalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali sogge� agiranno in qualità di
Responsabili o Incarica� del tratamento. I da� personali potranno essere comunica� ad altri sogge� pubblici e/o priva�
unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diri� dell’interessato
All’interessato sono riconosciu� i diri� di cui all’art. 7, D. Lgs. n. 196/2003 e, in par�colare, il dirito di accedere ai propri
da� personali, di chiederne la re�ﬁca, l’aggiornamento o la cancellazione se incomple�, erronei o raccol� in violazione di
legge, l’opposizione al loro tratamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diri�, l’interessato può
rivolgersi al Responsabile del tratamento dei da�.
6. Titolare e Responsabili del tratamento
Il Titolare del tratamento dei da� è la Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura
piemontese con sede in via Faliceto n.24, 12030 Manta (CN).

