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Alla Regione Lazio
Ufficio Relazioni con il Pubblico
PEC: urp@regione.lazio.legalmail.it

o, in alternativa, se è conosciuta la Direzione che dispone delle informazioni/dati o detiene i documenti
Alla Direzione___________________
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma
PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it


RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO (ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.)

La/il sottoscritta/o Nome* ______________________________________ Cognome* __________________________________________

Nata/o il* ____________________________ a* _____________________________________________________________________________

Residente in* _____________________________________________________________ Prov. /Stato estero* ______________________

Via/Piazza* _________________________________________________________________ n.* ________ CAP* ______________________

Telefono/Cellulare __________________________________________________________________________________________________

E-mail* o PEC _______________________________________________________________________________________________________

CHIEDE

ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., l’accesso al/ai seguente/i documenti, dati o informazioni NON soggetti a obbligo di pubblicazione (inserire gli elementi utili a identificare quanto richiesto)

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

e di ricevere copia di quanto richiesto al seguente indirizzo*:

E-mail o PEC ________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA

- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati;
- di essere informata/o che in caso di richiesta di copia su supporti materiali dovrà preventivamente pagare l'importo delle spese effettivamente sostenute e documentate dall’Amministrazione come definite dall’art. 468 del r.r. n. 1/2002 e ss.mm.ii.;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci;
- di essere a conoscenza che non sono ammissibili istanze generiche che non consentano all’Amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione richiesta con riferimento, quantomeno, alla loro natura ed al loro oggetto.
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.3 del DPR n.184/2006, l’Amministrazione regionale invierà specifica comunicazione agli eventuali soggetti controinteressati.

ALLEGA

copia non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità (non è necessario per le richieste sottoscritte con firma digitale nonché per le istanze consegnate direttamente all’addetto dell’URP e sottoscritte in sua presenza).



(Luogo e data*) ________________________	(Firma*, per esteso leggibile) ________________________________

N.B.: i dati contrassegnati dall’asterisco (*) sono obbligatori così come la copia del documento di identità in corso di validità. La mancanza determina l'impossibilità di avviare il procedimento di accesso.




Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
(resa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.)

	La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in versione vigente (c.d. “Codice in materia di protezione dei dati personali”) e si rivolge al cittadino/utente (interessato) che fornisce i propri dati personali attraverso la compilazione della presente richiesta, con l’obiettivo di descrivere le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali per illustrare le modalità con le quali Regione Lazio tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: urp@regione.lazio.it - PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it - centralino +39 06.51681.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) individuato dalla Regione Lazio è contattabile ai seguenti recapiti: 
	PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it;

e-mail: dpo@regione.lazio.it
	tel. URP-NUR: 06.99500
	I dati personali oggetto di trattamento sono i dati anagrafici e di contatto forniti dal cittadino/utente (interessato), al momento della compilazione della richiesta di accesso (es. nome, cognome, e-mail, numero di telefono, altri riferimenti personali, ivi compresi i dati contenuti sul documento di identità da allegare alla richiesta) che vengono trattati dal titolare nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico in conformità con le norme europee (in particolare art. 6, par. 1 lett. e) del RGDP) e per adempiere agli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di accesso (in particolare art. 5, c. 1 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.), nonché, ricorrendone i presupposti, per tutelare in sede giudiziaria i propri diritti.
	Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
	Conseguite le finalità per le quali sono trattati, i dati personali acquisiti saranno conservati per un tempo non inferiore ai 10 anni come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In caso di avvio di un contenzioso o esigenze difensive, il tempo di conservazione diventa pari a quello della risoluzione del contenzioso maggiorato di 5 anni.

I dati personali verranno comunicati ai Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio e a LAZIOcrea S.p.A., (società in house Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio, che procederanno alle operazioni di raccolta ed elaborazione elettronica o cartacea degli stessi. Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lazio, anche per il tramite di LAZIOcrea, affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Regione Lazio può avvalersi di ulteriori soggetti terzi per l’espletamento di attività di audit, verifica e controllo nell’erogazione del servizio. Tali soggetti, ove necessario, saranno individuati Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR nei casi previsti dalla legge. I dati potranno essere comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di eventuali obblighi di legge e non verranno in alcun modo diffusi.
I dati personali saranno trattati con strumenti informatici e con altri mezzi all’interno dello Spazio Economico Europeo.
Nel caso di utilizzo di sistemi cloud saranno scelti sistemi che rispettano il Capitolo V del RGDP sul trasferimento dati al di fuori della Comunità Europea.
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del RGDP e, in particolare il diritto di:
	accedere ai propri dati personali;

chiedere la rettifica, l’aggiornamento dei dati se incompleti, erronei;
chiedere la cancellazione;
chiedere la limitazione del trattamento;
opporsi al trattamento.
Eventuali richieste dovranno essere inviate: via raccomandata A/R a Regione Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma - via PEC scrivendo a protocollo@regione.lazio.legalmail.it o via e-mail scrivendo a urp@regione.lazio.legalmail.it
	Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia effettuato in violazione di quanto previsto dal RGDP possono proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma - e-mail: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it - centralino +39 06.696771.




(Luogo e data*) _____________________	(Firma*, per esteso leggibile) ________________________________________________

