Camera di Commercio I.A.A. di Trento
Via Calepina 13 – 38122 Trento TN
Tel: 0461 887111 Fax: 0461 986356
Pec: cciaa@tn.legalmail.camcom.it

MODULO ACCESSO CIVICO
GENERALIZZATO

E-mail: info@tn.camcom.it
P.Iva: 00262170228

AL SERVIZIO RAPPORTI CON L’UTENZA
della Camera di Commercio I. A. A. di Trento
Via Calepina, 13
38122 TRENTO

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. come recepito dalla L.R. 10/2014 e ss.mm.)

Il/la sottoscritto/a
il
CAP

nato/a

e residente in

via

tel

(prov.

)

n.
e-mail

in qualità di

PEC

(da indicare solo se si agisce per conto di una persona giuridica)

CHIEDE
in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm., come
recepito dalla L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e ss.mm., l’accesso ai seguenti documenti:

Indirizzo per le comunicazioni:
(inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente richiesta)

Luogo e data ______________________
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Firma __________________________
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Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati
dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Titolare del trattamento, per esclusive finalità istituzionali e amministrati ve e in particolare per dar corso alla Sua richiesta di accesso.
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere alla Sua richiesta.
I dati raccolti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa
(salvo diversi obblighi di legge).
In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti all’estero ma potranno essere comunicati ad eventuali controin teressati esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, cancellazione, blocco, aggiornamento, ret tifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo a Camera di Commercio I.A.A. di
Trento, via Calepina 13, 38122 Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) oppure al Responsabile della protezione dei dati
(rpd@tn.legalmail.camcom.it).
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse
che tali diritti non Le siano stati riconosciuti.

Allegare al modulo:
Copia documento di identità in corso di validità, salvo consegna diretta da parte dell’interessato.
Modalità di invio
La richiesta di accesso civico generalizzato va inviata alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento con una
delle seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:

cciaa@tn.legalmail.camcom.itail.camcom.it

- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Servizio Rapporti con l’Utenza della Camera di Commercio I.A.A. di
Trento, via Calepina, 13 38122 Trento
- con consegna diretta presso il Servizio Protocollo e Archivio della Camera di Commercio di Trento, via
Calepina n. 13, Trento
Modalità di firma
➢ In caso di consegna diretta all’ufficio la firma può essere apposta dall’interessato in presenza
dell’addetto; se consegnato da terzi il modulo deve essere accompagnato da fotocopia del documento
di identità valida del dichiarante.
➢ Qualora la domanda sia inviata con posta ordinaria è necessario apporre la firma autografa e allegare
la fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante.
➢ Per l’inoltro via PEC, è possibile firmare digitalmente il presente modulo prima di inviarlo; in alternativa
il modulo firmato in modo autografo e la copia del documento di identità valido del dichiarante devono
essere inviati previa scansione.
Avvertenze
Per informazioni o chiarimenti è possibile scrivere a: organi.istituzionali@tn.camcom.it oppure telefonare
ai numeri 0461 887 395 – 273.
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