RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(Legge n. 241/90 e D.P.R. n.184/2006)
Alla Camera di Commercio Frosinone Latina
Sede di Latina (Sede legale)
Viale Umberto I, n.80/84 - 04100 Latina
Tel. 0773 6721 Fax 0773 693003
Sede di Frosinone
Viale Roma snc - 03100 Frosinone
Tel. 0775 2751 Fax 0775 270442

cciaa@pec.frlt.camcom.it
Il/La sottoscritto/a _____________________________ _________________________________________
nato/a il ________________________ a ________________________________________ prov._________
residente in _____________________________ via/piazza ___________________________cap.________
tel.______________________ email _______________________________pec_______________________
Documento di identificazione _______________________________ rilasciato da _____________________
Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni
______________________________________________________________________________________

 In nome proprio 

Per conto di

In qualità di (specificare se diretto interessato, delegato, legale rappresentante, ecc.)
_____________________________________________________________________________________
CHIEDE L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DI SEGUITO SPECIFICATI
secondo quanto previsto dagli artIcoli 22, 24 e 25 della legge 241/90
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(precisare i dati necessari all’individuazione dei documenti da richiedere)

 Visione

 Estrazione copia semplice

 Estrazione copia conforme

SULLA BASE DELLE SEGUENTI MOTIVAZIONI
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(deve specificare l’interesse diretTo, concreto ed atTuale, per dimostrare la legittimazione al diritto di accesso)

Persona eventualmente incaricata del ritiro dei documenti
Cognome e Nome _______________________________________________________________

ALLEGA copia di documento di identificazione in corso di validità e SI IMPEGNA a pagare l’eventuale corrispettivo dovuto per diritti di
segreteria e rimborso costi di riproduzione.

INFORMATIVA
Ai sensi degli art.13 e 14 del Reg. UE 2016/679
Gentile Interessato,
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Frosinone Latina, in relazione ai trattamenti effettuati sui dati personali di cui entrerà
nella disponibilità, informa che:
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. Frosinone Latina, con sede legale in Latina, Via Umberto I, n.80, tel.
0773 6721, e-mai, PEC cciaa@pec.frlt.camcom.it
2. Responsabile della protezione dei dati
Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi degli artt. 37 e ss del Reg. UE 2016/679 è Unioncamere, contattabile all’indirizzo
e-mail rpd-privacy-lt@lt.camcom.it e
rpd-privacy-fr@fr.camcom.it e di PEC rpd-privacy@lt.legalmail.camcom.it e rpdprivacy@fr.legalmail.camcom.it
3. Finalità del trattamento, base giuridica del trattamento e legittimo interesse perseguito dal titolare del trattamento
I dati personali da Lei forniti vengono raccolti e trattati unicamente per l’espletamento delle attività istruttorie amministrative necessarie
a provvedere sulle istanze di accesso procedimentale ex artt. 22 e ss. L. 241/1990.
4. Categorie e fonte dei dati personali
I dati lidentificativi e di contatto da Lei forniti (quali, a titolo esemplificativo: cognome, nome, indirizzo anche email e PEC, ecc.), non
saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.
5. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale e/o, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse dell’URP
della Camera di Commercio Frosinone Latina e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’integrità, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 32 del Reg. UE 2016/679 e, pertanto, in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti.
6. Conferimento dei Dati e Rifiuto:
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto 3 ed il rifiuto da parte dell’interessato di
conferire i dati personali comporta l’impossibilità di dare corso alla procedura richiesta.
7. Profilazione
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
8. Periodo di Conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, sino al momento in cui
l’interessato esercita il diritto di cancellazione degli stessi a condizione che la cancellazione non sia in contrasto con le finalità della
procedura e le necessità di archiviazione previste dalla legge (l’art.15, comma 11 della Legge n.3.2012 prevede che i dati personali
siano “trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o
cessazione”)
9. Categorie di destinatari dei dati
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.
I dati possono essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA di Frosinone – Latina quali Responsabili del
trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:
•
società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell’Ente, con particolare riguardo ai servizi di
archiviazione documentale;
•
società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica.
Nei soli casi previsti dalla legge, i dati possono altresì essere comunicati ad ulteriori pubbliche amministrazioni, laddove queste
detengano stabilmente i documenti richiesti. Inoltre, alcuni dati dei richiedenti potranno essere comunicati ai controinteressati per
consentire a questi ultimi l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla normativa vigenti in materia di accesso .
Laddove l’iter della procedura lo preveda, i dati potranno essere comunicati all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Nel caso insorga contenzioso, i dati potranno essere comunicati alla competente Autorità giudiziaria o amministrativa
I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.
I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.
10. Trasferimento dei dati personali
I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea, salvo il caso in cui la trasmissione sia funzionale
all’espletamento della procedura richiesta.
11. L’interessato ha diritto:
• a chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi (cfr. art.15 Reg. UE
2016/679);
• alla rettifica dei dati inesatti o all'integrazione di quelli incompleti (cfr. art.16 Reg. UE 2016/679);
• alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17,
paragrafo 1, Reg. UE 2016/679, e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo);
• alla limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1, Reg. UE
2016/679);
• a richiedere ed ottenere dal Titolare del trattamento – nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso,
e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati – i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico,

anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. “diritto alla portabilità dei dati personali”, cfr. art.20 Reg. UE
2016/679);
• ad opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che Lo riguardano (cfr. art.21
Reg. UE 2016/679);
• a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca;
• a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali o ad Autorità di Controllo da questo designate.
L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento utilizzando i dati di contatto riportati al
punto 1.

Luogo e data _________________________________ Firma ___________________________________

