
 

 

 

Alla Responsabile della Trasparenza 

dott.ssa Sabrina Rosati 

Fondazione E35 per la Progettazione Internazionale 

Via Vicedomini 1 – 42121 Reggio Emilia 

sabrina.rosati@e-35.it 

 

 

Richiesta di accesso generalizzato (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013) 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________il _________________________ 

residente a ___________________________________________prov _______________________ 

in via_______________________________________________________n. ________cap________ 

cell. ___________________________________________________Tel______________________ 

e-mail__________________________________________________________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, che disciplina il diritto di accesso 

generalizzato 

 

Chiede 
 

 

Il seguente documento 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

le seguenti informazioni 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

il seguente dato 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Note 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Dichiara 

 

di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” 

 

 

di voler ricevere il documento 

 

via posta al seguente indirizzo__________________________________________________ 

 

via e-mail _________________________________________________________________ 

 

di persona tramite ritiro presso gli uffici preposti della Fondazione E35 per la Progettazione 

Internazionale 

 

 

Si allega copia del proprio documento d'identità 

 

 

Luogo e data_______________________   Firma _____________________________ 
                (firma per esteso leggibile) 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati forniti con la richiesta Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

1. Finalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati dalla Fondazione E35 per la Progettazione Internazionale per lo 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 

 

2. Natura del conferimento 

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. 

 

3. Modalità del trattamento 

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. I dati non 

saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di 

profili degli utenti del servizio. 

 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati. 


