Al Responsabile della Trasparenza
Dott. Domenico Savino
Fondazione per lo Sport
Via F.lli Manfredi 12/D – 42124
Reggio Emilia
e-mail: fondazione.sport@comune.re.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
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

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 per lo Sport

Si allega copia del proprio documento d'identità

Luogo e data_______________________

Firma _____________________________
(firma per esteso leggibile)

Informativa per il tra amento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679
Titolare del tra amento
Il Titolare del tra amento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Fondazione per lo sport del
Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi 12/D tel. 0522 -456473.
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile per la protezione dei dati della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia ha
sede a Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi 12/D ed è conta abile al seguente indirizzo mail:
dpofondazionesport@comune.re.it
Responsabili del tra amento
La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia può avvalersi di sogge i terzi per l’espletamento
di a ività e relativi tra amenti di dati personali di cui la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio
Emilia ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679, tali sogge i sono
tenuti ad assicurare l’osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 in tu e le parti che riguardano gli
adempimenti e gli obblighi in capo ai Responsabili del tra amento dei dati, ivi compreso il proﬁlo della
sicurezza dei dati.

Così come previsto dall’Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 vengono formalizzate da parte della
Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali sogge i terzi
con la designazione degli stessi a ʺResponsabili del tra amentoʺ.
Sogge i autorizzati al tra amento
I dati personali sono tra ati da personale interno alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia
previamente autorizzato e designato quale incaricato del tra amento, a cui sono impartite idonee istruzioni
in ordine a misure volte alla concreta tutela dei dati personali così come previsto dal Regolamento (UE)
2016/679.
Finalità, base giuridica del tra amento, conferimento dei dati
I dati personali verranno tra ati dalla Fondazione per lo Sport per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali in relazione al procedimento avviato. Il conferimento dei dati personali è presupposto
necessario per dare inizio al procedimento in ogge o ed adempiere allʹemanazione del provvedimento
conclusivo dello stesso. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di a ivare il procedimento
richiesto.
Destinatari dei dati personali
I dati personali in possesso del Titolare del tra amento non sono ogge o di comunicazione o diﬀusione. I
dati possono essere comunicati ad altri sogge i istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o
di regolamento, disciplinanti l’accesso o l’erogazione dei servizi richiesti.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati personali in possesso del Titolare del tra amento non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione
Nel rispe o degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali sono conservati per un
periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle ﬁnalità sopra menzionate. A tal ﬁne,
anche mediante controlli periodici, viene veriﬁcata costantemente la stre a pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati. I dati che, anche a seguito delle veriﬁche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per lʹeventuale conservazione, a norma di legge, dellʹa o o del
documento che li contiene.
Diri i degli interessati
Ai sensi degli Ar . 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 gli interessati hanno il diri o di o enere
dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia lʹaccesso ai dati personali, la re iﬁca o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del tra amento che li riguarda o di opporsi al tra amento.
Lʹapposita istanza è presentata alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia conta ando il
Responsabile della protezione dei dati della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Via F.lli
Manfredi 12/D, indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it
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