
     Modulo per l’esercizio del diritto di accesso civico 
 

 
  
    

                                                       Istanza di accesso civico 
 
                                                  ex art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  
 
  
La/il sottoscritta/o COGNOME ____________________ NOME ______________________________ 
NATA/O  a _____________________________________il__________________________________ 
 RESIDENTE IN ________________________________________________ ________ PROV (_____) 
VIA _____________________________________________________________________________ 
IN QUALITA’DI __________________________________________________________________ [1] 
                                                                                
 

CHIEDE 
 
in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, commi 1, del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del/di _______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________[2] 
e la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la comunicazione 
alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione indicando  il collegamento ipertestuale a quanto    forma oggetto 
dell’istanza. 
 
Indirizzo per le comunicazioni: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________[3] 

 
 

Luogo e data________________________________ 
 
 

                                            Firma____________________________________ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



(allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la richiesta di 
accesso viene inoltrata dalla propria casella di posta elettronica certificata oppure è sottoscritta con firma digitale. 

 
[*] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a 
conoscenza del richiedente, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 
Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica. 

 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 - “Regolamento Generale 
sulla protezione dei dati” 

1. Il titolare del trattamento è l’ERSU di Sassari in persona del Direttore Generale, delegato dal rappresentante 
legale pro tempore il Presidente (tel 079/9940020) 

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati: 
- il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando    

la sua riservatezza e i suoi diritti. 
- il trattamento dei dati personali sarà effettuato per gestire la sua richiesta di accesso 
- i suoi dati, trattati con modalità cartacea o con l’ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per il tempo 

necessario per completare il procedimento di accesso. 
- i dati saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
 amministrativa. 

- I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e dai soggetti 
espressamente   nominati  come responsabili del trattamento. 

3 Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria in quanto in mancanza di esso non sarà possibile 
dare avvio al procedimento di accesso. 

4 Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiedere la rettifica, la limitazione o la 
cancellazione se incompleti o erronei, o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Responsabile della protezione dei dati 
(rdp@pec.regione.sardegna.it ) 
può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le indicazioni riportate             
sul sito https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo 
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