Spett.le
Ente Nazionale Risi
Via San Vittore 40
20123 Milano MI

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. di cui al Capo V della L. 7 agosto 1990 n. 241 e
successive modificazioni, il sottoscritto ___________________________________
nato il giorno _______________ a _____________________________, residente a
_______________________________ in __________________________________
tel. ________________ cell. ________________ fax _______________ identificato
a mezzo di __________ n.________________ rilasciata in data _____________ da
_____________________,
chiede
di poter accedere ai seguenti atti e documenti:
1) _________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________
in quanto interessato/legittimato come segue:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________;
chiede
eventualmente di estrarre copia degli atti e documenti di cui ai punti ____________.
Contestualmente al ritiro dei documenti richiesti in copia, si impegna a versare, per
ogni pagina oltre le prime 20, € 0,10+la somma di € 5,00 per diritti di ricerca e visura;
conferisce
infine il consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs.
196/2003 e riceve l’informativa di cui all'art 13 del medesimo, riportata sul retro del
presente modulo.
_____________________, li ____/____/________ .
L’istante
____________________________

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 il soggetto istante del modulo
a tergo riportato è informato di quanto segue:
a) i dati personali (ed eventualmente sensibili) qui conferiti verranno trattati al
solo fine dell’istruzione e dell’evasione dell’istanza di accesso ai documenti
amministrativi contestualmente depositata;
b) il conferimento dei predetti dati è obbligatorio per l’esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi secondo le norme della L. 241/1990 e
successive modificazioni, e la loro mancata comunicazione comporterà
l’impossibilità di avviare il procedimento di accesso;
c) tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità per cui sono stati
raccolti, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto
delle misure di sicurezza;
d) in corso di istruzione ed evasione dell’istanza di accesso, al titolare è
consentito richiedere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando ne sussista
l’interesse, l’integrazione dei dati conferiti col deposito della medesima;
e) una volta concluso il procedimento, i dati personali (ed eventualmente
sensibili) contenuti nell’istanza e nella documentazione ivi allegata verranno
conservati dall’Ente Nazionale Risi a fini probatori e d’archivio per il caso di
successivo sindacato giurisdizionale, secondo principi di correttezza, liceità e
trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

