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ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA) 
(art. 5, co. 2 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.) 

 

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 (barrare la casella interessata): 

 

□ Diretto interessato 

□ Rappresentante Legale della Società, Ditta, Associazione etc.: ____________________________________   

 

con sede in _______________________(______) Via _____________________________________ n. _______ 
   (luogo)     (prov.)              (indirizzo) 

 

giusta procura allegata 

 

oppure 

□ Rappresentante Legale:  □ genitore/i       □ tutore o curatore       □ amministratore di sostegno 

(allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 

 

□ Procuratore legale (allegare atto di delega) 

 

di (cognome e nome) ____________________________________________________ 

 

nato/a il ____________________ a _______________________________,  

 

CHIEDE 
 

in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, co. 2, del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

 L’accesso mediante visione 

 L’accesso con il rilascio di copia 

del/dei  seguente/i documento/i, dato/i, informazione/i: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________(1)   

DICHIARA 

di voler ricevere quanto richiesto: 

http://www.asst-lecco.it/
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 Al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

________________________________ 

 Al seguente indirizzo mediante posta tradizionale __________________________________ 

 Personalmente presso l’ufficio competente 

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) Specificare il documento / informazione / dato di cui si chiede l’accesso 
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PRIVACY 
 

Revisione 01 
01/08/2022  

 
 
 
 
 
 
 
Gentile Signora / Egregio Signore 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., La 

informiamo che l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, ai fini dell’elaborazione dell’istanza di accesso 

civico generalizzato come previsto dall’art. 5 c.2 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., provvede al trattamento dei Suoi 

dati personali secondo le modalità di seguito descritte. 

 

Titolare del trattamento 

 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di 

Lecco  

Sede Legale: Via dell’Eremo 9/11 - 23900 Lecco (LC) 

Tel.: 0341.489001 

E-mail: dir.generale@asst-lecco.it  

PEC: protocollo@pec.asst-lecco.it  

Responsabile della protezione dei dati 

 

Il Titolare ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati (Data 

Protection Officer “DPO”) 
 

E-mail: dpo@asst-lecco.it  

Fonte e tipologia dei dati 

personali trattati 

Per le finalità sottoindicate saranno trattate le seguenti tipologie di 
dati, raccolti direttamente presso l’interessato: 

Dati personali anagrafici, di contatto e relativi a documenti di 
identificazione/riconoscimento (“dati comuni”) 

 
 

  

Finalità del Trattamento 

 

Base Giuridica del 

Trattamento 

Elaborazione dell’istanza di accesso civico generalizzato come previsto 
dall’art. 5 c.2 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e delle attività connesse e 
strumentali alla gestione del relativo procedimento amministrativo. 

Artt. 6.1. c), 6.1 e) del GDPR 

 
 

  

Informativa – Istanza di accesso civico generalizzato - FOIA 
 

http://www.asst-lecco.it/
mailto:dir.generale@asst-lecco.it
mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
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Conferimento 

dei dati 

 

Periodo di 

conservazione 

 

Destinatari 

 

Il conferimento dei dati 
richiesti per le finalità 
descritte è 
indispensabile. 
Il mancato rilascio dei 
dati preclude la 
possibilità di dar corso 
all’effettivo esercizio 
dell’istanza di accesso 
civico generalizzato 
nonché agli 
adempimenti 
conseguenti inerenti il 
procedimento. 

I dati personali sono conservati 
solo per il tempo necessario 
all’espletamento del 
procedimento amministrativo di 
cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e, in 
ogni caso, per il tempo previsto 
dalle disposizioni in materia di 
conservazione degli atti e dei 
documenti amministrativi, 
rispettando il principio di 
minimizzazione di cui all’articolo 5 
del GDPR, nonché gli obblighi di 
legge cui è tenuto il Titolare.  
Maggiori informazioni sono 
disponibili presso il Titolare 
ovvero presso il DPO ai recapiti 
sopra indicati. 
Decorsi i termini di 
conservazione, i dati sono 
distrutti, cancellati o resi anonimi, 
con modalità sicure. 
 

I dati personali non sono comunicati a terzi. 
 

 

Modalità del trattamento 

dei dati 

Soggetti designati e 

autorizzati al 

trattamento 

Ambito di diffusione 

dei dati e 

Trasferimento dei dati 

personali extra UE 

I dati personali sono trattati secondo 
i principi sanciti all’art. 5 del GDPR 
(liceità, correttezza e trasparenza; 
limitazione delle finalità; 
minimizzazione; esattezza; 
limitazione della conservazione; 
integrità e riservatezza).  
Il trattamento avviene in forma sia 
cartacea che elettronica, mediante il 
ricorso a strumenti e misure tecniche 
e organizzative tali da assicurare 
idonei livelli di sicurezza ai sensi degli 
artt. 25 e 32 del GDPR. 

I dati possono essere trattati da 
persone fisiche espressamente 
designate (art. 2 quaterdecies del 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e 
autorizzate dal Titolare del 
trattamento (art. 29 del GDPR), in 
ragione dell’espletamento delle 
loro mansioni lavorative.  
I soggetti designati e autorizzati 
hanno ricevuto adeguata 
formazione e istruzioni operative.  

I dati personali non sono oggetto 
di diffusione, intendendosi per 
tale il dare conoscenza di dati 
personali a soggetti indeterminati, 
in qualunque forma. 
I dati personali non sono trasferiti 
al di fuori dell’Unione Europea. 

È possibile esercitare i diritti di seguito riportati, nei confronti del Titolare del Trattamento, scrivendo un’e-mail 

all’indirizzo privacy@asst-lecco.it:  

http://www.asst-lecco.it/
mailto:privacy@asst-lecco.it
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DIRITTI ESERCITABILI con riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 

Diritto di accesso ai dati personali – art. 15 Diritto di rettifica dei dati personali – art. 16 

Diritto alla cancellazione dei dati personali – art. 17 Diritto di limitazione di trattamento dei dati personali – 
art. 18 

Diritto alla portabilità dei dati personali – art. 20 Diritto di opposizione al trattamento dei dati personali – 
art. 21 

Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante – art. 77. 
Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma – Tel.: 06.696771 – Fax 06.696773785 – E-mail protocollo@gpdp.it – PEC 
protocollo@pec.gpdp.it 

 

 

 

 

http://www.asst-lecco.it/

