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 Modulo per richiesta di accesso civico 
 

Al Responsabile della Corruzione e  

Trasparenza di Terre di Siena Lab Srl 

Piazza Duomo 9 – 53100 SIENA 

PEC terredisienalab@pec.it 

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

(art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 

 

 

La/il sottoscritta/o NOME* _______________________ COGNOME * __________________________ 

NATA/O * _________________________ RESIDENTE IN * _____________________PROV (______) 

VIA/PIAZZA ________________________ n. ___ e-mail ____________________________________ 

tel. _________________________ 

 

CONSIDERATA 

 

[] l’omessa pubblicazione 

 

Ovvero 

 

[] il diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti 

relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del D.Lgs. 

33/2013 

 

RICHIEDE 

 

[] la pubblicazione del documento/dato/informazione sotto specificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, 

c. 1 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 

 

[] l'accesso al documento/dato/informazione sotto specificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c.2 del 

d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Indirizzo per le comunicazioni: 

[2] 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data ______________________________Firma______________________________________ 

 

(Si allega copia del documento di identità) 
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NOTE E INFORMATIVA INERENTI IL MODULO PER LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

 

* dati obbligatori 

 

[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria e/o al 

quale si richiede l'accesso; 

[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 

--------------------------------------------- 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 

I dati personali verranno trattati dalla TERRE DI SIENA LAB s.r.l. per lo svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 

Il conferimento dei dati 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. 

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e 

manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

Il titolare del trattamento dei dati è TERRE DI SIENA LAB s.r.l. Gli incaricati del trattamento sono i 

dipendenti assegnati alla struttura di riferimento. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione 

in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile della 

trasparenza. 


