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Al Responsabile della Prevenzione  

della Corruzione e della Trasparenza 

dell’ASST di Lecco 

Via dell’Eremo 9/11 - Lecco 

 

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO 
Ex art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
    (cognome)    (nome) 

 

nato a _____________________________________________(_____) il _________________________________ 
   (luogo)                     (prov.) 

 

residente a _______________________(______) in Via _____________________________________n. _______ 
   (luogo)     (prov.)                             (indirizzo) 

 

Tel. _____________________________ Fax _______________________________ e-mail ______________________________________ 

 

in qualità di _____________________________________________________________(1) 

 

CHIEDE 
 

in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, commi 1, 3 e 6 del D.lgs. n. 33/2013 la pubblicazione del/di 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________(2)  

e la contestuale trasmissione al/alla sottoscritto/a di quanto richiesto, ovvero a comunicazione al/alla medesimo/a 

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

Indirizzo per le comunicazioni: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________(3). 

DICHIARA di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità 

negli atti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 

riportata in calce alla presente e si impegna a non divulgare, comunicare e diffondere a terzi i dati, i documenti e 

le informazioni che verranno trasmessi a seguito dell’eventuale accoglimento dell’istanza. 

Luogo e data _________________     Firma __________________________ 

 

Si allega: copia del documento d’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 dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto 

(3) inserire l’indirizzo (anche eventualmente di posta elettronica certificata) al quale si chiede venga inviato il 

riscontro alla presente istanza. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

1.1. Il Titolare dei Suoi dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia dati idonei a rivelare l'origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 

intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della 

persona) è l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il “Titolare”) con sede in Via dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco, 

tel. 0341 489001, e-mail dir.generale@asst-lecco.it. 

1.2. Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”) raggiungibile all’indirizzo e-mail 

dpo@asst-lecco.it. 

2. Finalità del trattamento e basi di legittimità 

2.1. I dati personali che Lei ci fornirà, saranno trattati dal Titolare per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al 

procedimento avviato, in particolare: 

a. in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria; 

b. se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria;  

2.2. Per la finalità di cui alla lettera a) le basi di legittimità sono gli art. 6.1.c), 9.2.g), 9.2.h) e 9.2.i) del GDPR.  

Per la finalità di cui alla lettera b) la base di legittimità è l’art. 6.1.f) e 9.2.f) del GDPR.  

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere  

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. In caso di mancanza di esso, sarà impossibile dare inizio al procedimento in oggetto e/o 

provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.  

4. Conservazione dei dati personali   

I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di 

cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR, nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. Il Titolare fa riferimento ai tempi 

stabiliti nel Massimario di scarto “Versione 04” del “Titolario e Massimario del Sistema Sociosanitario Lombardo, già Sistema 

Sanitario e Sociosanitario di Regione Lombardia”, Allegato 1, parte integrante del presente atto, approvato con Decreto del D.G. 

Welfare n. 11466 del 17.12.2015 e s.i.m., adottato da Regione Lombardia che si applica a tutto il Sistema Sociosanitario Lombardo e 

che si intende nella presente informativa integralmente richiamato. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare ovvero 

presso il DPO ai recapiti sopra indicati.  

5. Modalità del trattamento  

5.1. I Suoi dati personali saranno trattati - secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica. La 

disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure tecniche e organizzative 

per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli art.. 25 e 32 del GDPR. 

5.2.  Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure 

tecniche di cancellazione e backup. 

5.3. I Suoi dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati i maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del 

servizio. 

6. Categorie di destinatari dei dati 

6.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui autorità ed organi di vigilanza e 

controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati.  

6.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del trattamento, fra cui, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 

7. Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione 

dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

8. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 

8.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di dati personali a soggetti 

indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la 

diffusione sia richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza 

o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati.   

8.2. I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

9. Diritti dell’interessato – Reclamo all’Autorità di controllo 

L’interessato può chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, integrazione, 

cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, opporsi, per motivi connessi alla propria situazione 

particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi di legittimo interesse del Titolare, nonché revocare il consenso prestato. 

L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati 

ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se 

tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o 

lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”) 

raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@asst-lecco.it.  
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