
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
(art. 4 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, e art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

Al Responsabile della trasparenza del Consiglio 
della Provincia autonoma di Trento
Via Manci, n. 27 - 38122 Trento
PEC: s      egreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it

NB: i campi contrassegnati dall'asterisco (*) sono obbligatori

La/Il sottoscritta/o 
COGNOME *_____________________________ NOME * ___________________________
nata/o a *______________________________ residente in * _______________________
Prov. * (_______) Via __________________________________ n. ____ CAP. ______
e-mail *_________________________________ PEC *(se titolare di PEC) ___________________
tel. *  __________________________________
In qualità di * ________________________________________________________________
(indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica)

CONSIDERATA

[_] l’omessa pubblicazione

[_] la pubblicazione parziale

dei seguenti dati/informazioni/documenti  (specificare gli  elementi  necessari  per  identificare quanto
richiesto) che,  in  base  alla  normativa  vigente,  non  risultano  pubblicati  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” dei sito istituzionale del Consiglio della Provincia autonoma di
Trento 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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2.

CHIEDE

la  pubblicazione  di  quanto  richiesto  e  la  comunicazione  dell’avvenuta  pubblicazione,

indicando il relativo collegamento ipertestuale, mediante:

[_] PEC al seguente indirizzo ___________________________________

[_] raccomandata con avviso di ricevimento A/R a proprie spese al seguente indirizzo (se diverso

da quello sopra indicato) *
__________________________________________________________________________

DICHIARA infine di essere a conoscenza che

eventuali dichiarazioni non veritiere o mendati sono sanzionate in particolare ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Luogo e data ______________________

Firma (per esteso leggibile) ___________________________________

La presente domanda può essere trasmessa o presentata:

• per via telematica all’indirizzo PEC sopra indicato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), in particolare dal suo articolo 65;

• a mano direttamente presso la sede del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, via Manci, n. 27 -

38122 Trento; in tal caso la richiesta va sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza

di un dipendete del Consiglio oppure va sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

• a mezzo posta indirizzata al Consiglio della Provincia autonoma di Trento, via Manci, n. 27 - 38122

Trento;  in  tal  caso  la  richiesta  va  sottoscritta  e  presentata  unitamente  a  copia  fotostatica  non

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

___________________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Ai sensi  dell’articolo 38 del  decreto del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n. 445,  la  presente
domanda è stata:

[_] sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
_____________________________________________ (indicare nome e cognome del dipendente)

[_] sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore



3.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla
protezione dei dati personali)

Si informa l'interessato che il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta o comunque acquisiti a tale scopo è effettuato
dal  Consiglio  della  Provincia  autonoma di  Trento,  in  qualità  di  titolare  del  trattamento,  esclusivamente  per  l'esercizio  delle  funzioni,
connesse o strumentali, alla gestione della presente richiesta di accesso civico generalizzato (art. 4 l.p. 4/2014; art. 5 d.lgs. 33/2013) ed è
svolto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, nonché in osservanza dei principi indicati dall'art. 5 del
regolamento (UE) 2016/679. I dati acquisiti saranno trattati in forma cartacea e con strumenti elettronici e non saranno inseriti in processi
decisionali automatizzati. Il conferimento dei dati contrassegnati dall'asterisco è obbligatorio: se non vengono conferiti non si può dar corso
alla richiesta. Per la finalità indicata i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono il responsabile della trasparenza del Consiglio
provinciale e il dirigente/responsabile del servizio/struttura del Consiglio che ricevono la richiesta  e il personale lì assegnato, in qualità di
soggetti autorizzati al trattamento dei dati.
I dati saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo di richiesta e in ogni caso per il tempo
previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. I  dati non saranno oggetto di diffusione o
comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento. Non saranno trasferiti verso Paesi terzi al di fuori dell'Unione
europea o ad organizzazioni internazionali.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l'integrazione, se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi
al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al Consiglio della Provincia autonoma di Trento, con sede in via Manci,n. 27 – 38122 Trento (tel.
0461-213200;  e-mail:  info@consiglio.provincia.tn.it;  PEC:  segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it).  È,  inoltre,  facoltà
dell'interessato rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all'autorità giurisdizionale, laddove ritenga che i suoi dati siano
stati trattati in modo illegittimo o non conforme.
Per ogni questione relativa al trattamento dei dati e all'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al responsabile della protezione dei dati ai
seguenti recapiti: tel. 0461-213232; e-mail: rpd@consiglio.provincia.tn.it
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