
   

   

Spettabile    
 Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia  
Via A. Paterlini, 1  
42124 REGGIO EMILIA  
   

Alla c.a. del Responsabile della prevenzione della corruzione  
Avv. Francesca Preite    

PEC: ord.reggioemilia@cert.legalmail.it  

  

  
Oggetto: istanza di accesso civico ex art. 5, comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33     

   

   

Il/la sottoscritto/a, ____________________________________________________, nato/a a ___________  
________________, residente in _________________________________________ (__), via ___________ 

_________________,    
   

CHIEDE   
   

in adempimento a quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. 33/2013, di esercitare il diritto di accesso civico relativamente 

al/ai seguente/i documento/i, informazione/i, dato/i, la cui pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente non risulta 

attuata:    
   

______________________________________________________________________________    
   

Chiede, altresì, di avere tempestiva comunicazione dell’avvenuta pubblicazione di quanto richiesto, con 

l’indicazione del collegamento ipertestuale, al seguente indirizzo e-mail:    
______________________________________________________________________________    
   

Il presente modulo di richiesta di accesso può essere trasmesso per via telematica, seguendo le modalità di 

riconoscimento previste dall’art. 65 del D.Lgs n. 82/2005 - Codice dell’Amministrazione digitale (1).   

Con la presente il sottoscritto autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del decreto 

legislativo n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.   

                                                                                ALLEGA      

   

copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale)   

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679)  

1. Titolarità del trattamento dati.  

Titolare del trattamento è l’Ordine Avvocati Reggio Emilia. Le società incaricate di servizi di manutenzione e 

sicurezza informatica, ivi compresi servizi di hosting, sono nominate Responsabili del trattamento dati. 

2. Base giuridica e finalità del trattamento.  

I dati personali da Lei forniti saranno trattati da Ordine Avvocati Reggio Emilia per evadere l’istanza di accesso 

da Lei formulata. La base giuridica è l’interesse pubblico. 

3. Natura dei dati trattati 



Saranno trattati i dati contenuti nel modulo di istanza di accesso da Lei inviato. Non verranno trattati dati di 

natura particolare, quali, ad esempio, dati sanitari o attinenti la vita sessuale. 

4. Modalità del trattamento  

L’ente tratta i Suoi dati anche con strumenti automatizzati, adottando misure organizzative, tecniche e fisiche 

idonee a garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo conforme alle finalità per cui sono gestiti e 

per impedirne l’alterazione, la distruzione, la perdita, il furto o l’utilizzo improprio o illegittimo.  

5. Destinatari dei dati 

I Suoi dati personali, se necessario, potranno essere comunicati, oltre che al personale interno e ai Consiglieri 

dell’ente, anche ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo 

normativamente previsto, ovvero per adempiere a un ordine dell’Autorità Giudiziaria.  

6. Tempo di conservazione 

I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni dal termine del procedimento. 

7. Diritti degli interessati  

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali secondo le disposizioni previste nell’articolo 15 del 

Regolamento (UE) 2016/679. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la 

rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti. Nei casi indicati dal Regolamento, può 

altresì chiedere la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento è 

consentita, salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento  

8. Contatti con il Titolare  

I dati di contatto del Titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, sono: 

Ordine Avvocati Reggio Emilia - Via Paterlini n. 1 - 42124 Reggio Emilia; PEC: 

ord.reggioemilia@cert.legalmail.it.  

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: e-mail: 

dpo@ordineforense.re.it. 

9. Reclamo  

Qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti sia avvenuto in violazione di quanto previsto 

dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante della Protezione dei dati personali. 

  

 Luogo e data: ______________________    Firma (per esteso leggibile): ______________________   

    
(1) Art. 65. D.Lgs. 82/2005 “ Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei 

servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: 

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato; 

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno 

degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente 

alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta 

elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via 

telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel 

messaggio o in un suo allegato. (…)”   
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