
 
AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE 

C.SO XI SETTEMBRE N.116 

61121 PESARO  (PU) 

email: fondazionepatrimoniofiere@legalmail.it 

 

  

 

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

 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________________________________________ 

nato/a  a  ___________________________________________________  il _______________________________  residente in 

________________________________(__) via ____________________________________ telefono _________________________ 

fax ___________________________ e-mail  _________-__________________________________ 

CHIEDE 

in adempimento di 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: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

a tal fine allega copia di documento di identificazione in corso di validità; 

 

 

Data________________     Firma ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA  SUL TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI  AI  SENSI  DELL’ART.  13  DEL D.LGS. 196  DEL  30 GIUGNO 2003, RECANTE  IL CODICE IN 

MATERIA  DI  PROTEZIONE  DEI  DATI  PERSONALI. 

 

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 

dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per soli fini istituzionali, ed in particolare ai soli fini del soddisfacimento della sua richiesta di accesso civico. 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea o informatica.  

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati determinerà l’impossibilità per Fondazione Patrimonio Fiere di 

assolvere alla sua richiesta di accesso civico, limitatamente alle comunicazioni personali. 

4. I dati conferiti non potranno essere comunicati esternamente. 

5. Titolare del trattamento è Fondazione Patrimonio Fiere con sede in Pesaro in C.so XI Settembre 116  

6. Il responsabile del trattamento è il Responsabile della Trasparenza di Fondazione Patrimonio Fiere. 

7. L’art.7 del D.Lgs. n.196/2003 riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità, le 

modalità e la logica del trattamento, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione 

della legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati trattati. Per 

esercitare i diritti previsti all’art.7 l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta a Fondazione Patrimonio Fiere nella persona del responsabile del 

trattamento dei dati sopraindicato. 


