
Ente Parco della Pineta di Appiano G. e Tradate "Regolomento disciplinonte i procedimenti relotivi oll'occesso civico,

oll'occesso civico generulizzoto oidoti e oidacumenti prodotti e detenuti

dolPotco Pineto e oll'occesso oi documenti amministrotivi oi sensi dello

Legge n. 247/7990'.

Modello 3 - Istanza di accesso ai documenti amministrativi.

ISTANZA DI ACCESSO AI DOCI.IMENTI AMMINISTRATIVI
(Legge 7 agosto, 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e Regolamento approvato

con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 03/2019)

Illla sottoscritto/a Cognome*

nalo/a a*

Nome+

Prov. ( ) il
residente in* Prov. ( )

m vla n. Pec/e-mail

tel./cell

Consapevoledelleproprieresponsabilità,aisensidell'ut.T6deldecretodelPresidentedella
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni,

CHIEDE
I'accesso ai seguenti documenti:

(indicare per ciascun documento i dati identificativi quali la tipologia, la data, il numero
d'ordine o di protocollo, I'oggetto).

Nel rispetto di quanto previsto dal Capo V della Legge 241/90 e s.m.ed i. si rappresentano le
seguenti motivazioni attestanti f interesse diretto, concreto ed attuale del sottoscritto alla
richiesta:

Si dichiara altresì che il sottoscritto ttlilizzerà le informazioni a cui ha accesso esclusivamente

nei limiti di quanto previsto dallaLegge 241190,

Indirizzo per le comunicazioni

a

o

o

o

a

a

itttLuogo e data Firma

(l)

Al Parco della Pineta di Appiano
Gentile e Tradate
Via Manzoni, 11

22070 CASTELNUOVO BOZZ. (CO)
parco.pinetoeDec.regione. lombordio.it



Ènte Parco della Pineta diAppiano G. e Tradate " Reqolomento disciplinonte i procedimenti relotivi oll'occesso civico,

oll'occesso civico generulizzoto oi doti e oi docurnenti prodotti e detenuti

dol Porco Pineto e oll' occesso oi documenti qmministrativi oi sensi dello

Legge n. 247/1990'.

*Dati obbligatori
(1) Inserire indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. l3 Regolamento W n.67912016)

Il Regolamento UE n. 67912016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) ha la
finalita di garantire che il trattamento dei suo dati arvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignita delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all' identita
personale. In relazione alla raccolta dei dati personali che il Parco Pineta si appresta a fare nel rispetto di
quanto previsto dalla vigente normativa, La informiamo, ai sensi dell'art. l3 del regolamento citato, di
quanto segue:

Trattamento - deJin izione
Considerando che per trattamento si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, cor piute
con o senza I'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
quali la raccolta, la registrazione, I'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, I'adattamento
o la modifica, I'estrazione, la consultazione, I'uso, la comunicazione mediante trasmissione, difrisione o
qualsiasi altra forma di nessa a disposizione, il raflronto o I' interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione" (articolo l GDPR), a seguito della raccoha dei suoi dati personali avrà
inizio un lrattamento sugli stessi da parte di questo ente.

Principi e regole per il trattamento
Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Modalità e periodo di conservazione dei dati
Il trattamento dei suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro
ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà alvenire per i[ tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in
relazione all' obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica
Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la risematezza dei dati medesimi ed ogni
altro diritto a Lei spettante. All' uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze in caso di eventuale
rifiuto
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto determina I' impossibilita di avviare il
procedimento.

Soggetti e categorie di destinatari per la comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati verranno comunicati ad eventuali controinteressati. I dati potranno anche essere comunicati a:
tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamenle artorizzati a trattarli (più in
specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per
finalità istituzionali) e/o ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a
specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n.241/1990 sul diritto di
accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n.33/2013 sul diritto di accesso

civico o delle altre normative di settore che disciplinano il dìritto di accesso a dati e informazioni
detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento.

Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità.

I1 presente modulo deve essere inviato con le seguenti modalita tra loro altemative:
- a mezzo p€c: parco. oineta@pec. reqione.lombardia. it
- all'indirizzo postale "Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate" via Manzoni, l1 -

22070 Castelnuovo Bozzente - Co -
- presentata direttamente all' ufficio prctocollo del Parco.



ante Parco della Pineta diAppiano G. e Tradate "Regolomento disciplinante i procedimenti reIotivi oIl'occesso civico,

oll'occesso civico generolizzoto oi doti e oi documenti prodotti e detenuti
dol Potco Pineto e oll' occesso oi documenti omministrotivi oi sensi dello

Legge n.241/1990'.

Dei Suoi dati potranno venime a conoscenza i Responsabili del trattamento dei Servizi che dovranno
rispondere alla Sua richiesta e gli altri eventuali incaricati di trattamento che, sempre per fini
istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.
La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati)
avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto
legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari
da Lei forniti non è ammessa.
Diritti dell' interessato
Il Regolamento Europeo conferisce all' interessato l' esercizio di specifici diritti, tra cui quello di
ottenere dal titolare la conferma dell' esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelleggibile. L' interessato ha diritto di avere conoscenza del[' origine dei dati,
della finalita e delle modalita del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi
identificativi del titolare e dei soggetti cui idati possono essere comunicati.
L' interessato ha inoltre diritto di:
- ottenere l'aggiomamento, la rettifica e l' integrazione dei dati, la cancellazione se non in contrasto

con le normative, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge;

- di essere informato nel caso in cui il Titolare decida di modificare le modalità di trattamento dei dati
e l'eventuale trasferimento;

- di porre reclamo all' Autorita di Controllo identificata nel garante della Privacy.
Titolare e Responsabili del trattamento
ll Titolare del trattamento dei dati è il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, con sede in via
Manzoni, 11 - 22070 Castelnuovo Bozzente (CO) pec : parco.Dineta(Epec.resione.lombardia.it . tel.
031988430.
Responsabile della Protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della protezione dei dati è

e-mail:
I Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 67912016 sono

le societa/ditte/professionisti che in virtù di un contratto o di altro atto giuridico a norma del diretto dell'
Unione, effettuano i trattamenti per conto del titolare del trattamento.

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in
materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento

UE n. 67912016)
llfla sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della presente informativa per il trattamento dei
dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data Firmait/t


