
Al Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza 
della Camera di Commercio delL’AQUILA 

 
 
 
 
 

Istanza di accesso civico 
(Art. 5 e 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013 modificato dal D.Lgs. n. 97/2016) 

 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  , nato/a a    
   residente in  (  ),   
Via       

 

CHIEDE 
 

in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 5 e 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013 modificato dal 
D.Lgs. n. 97/2016, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente camerale della/del seguente 
documentazione/informazione/dato: 

 
 

 

 

Chiede, altresì, di avere tempestiva comunicazione dell’avvenuta pubblicazione di quanto 
richiesto, con l’indicazione del collegamento ipertestuale, al seguente indirizzo e-mail: 

 
 

Allega: copia di un documento di riconoscimento 
Luogo e data    

Firma 
 
 

 
  



Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio 

 
 

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato per l’avvio e lo svolgimento del procedimento di accesso – civico 
e generalizzato ex art 5 e segg. del d.lgs 33/2013 oppure documentale ex art. 22 e segg. della L. 241/1990 -  è finalizzato unicamente 
all’espletamento delle attività istruttorie e amministrative necessarie a provvedere sull’istanza di accesso ricevuta. In relazione a tali 
finalità il conferimento dei dati è necessario. La mancata comunicazione dei dati non consente di dare corso alla presente istanza. 
 
I dati personali saranno trattati in modo lecito corretto e trasparente. 
 
Il trattamento potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate. I dati personali saranno trattati 
esclusivamente da dipendenti del Titolare destinatari di apposite istruzioni in materia di protezione dei dati personali. 
 
I dati personali relativi all’istanza di accesso non saranno oggetto di diffusione. Potranno essere oggetto di comunicazione agli eventuali 
controinteressati per consentire a questi ultimi l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dalle normative vigenti in materia di accesso. 
 
Periodo di conservazione: i dati raccolti saranno oggetto di trattamento fino alla conclusione del procedimento di accesso. 
Successivamente gli stessi saranno archiviati secondo la normativa pubblicistica in materia di archiviazione per interesse pubblico. 
 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Aquila, sede provvisoria via degli Opifici n. 1 
n.i. di Bazzano – L’Aquila. Dati di Contatto: cciaa.laquila@aq.legalmail.camcom.it  
 
Responsabile Protezione Dati (RPD) è la Dott.ssa Annalisa Giancola, contattabile al seguente indirizzo e-mail: 
annalisa.giancola@aq.camcom.it. 
 
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE: in particolare la Camera riconosce il 
diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento o di opporsi allo stesso.  
L’interessato ha altresì diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica comunque la liceità 
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca.  
Ricorrendone i presupposti, è riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy quale autorità di controllo. 
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