
ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE 
 

(art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 

 
 

 

                                                                       ALL’UFFICIO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA  

c/o FONDAZIONE ERIS ONLUS  

VIA VENTURA N. 4 MILANO CAP. 20134 

FONDAZIONE.PEC.IT 

SEGRETERIA@FONDAZIONEERIS.IT 

 

                                                                  

 
La/il sottoscritta/o COGNOME *___________________________________ NOME *_________________________ 
 
NATA/O a *_______________________________ il  ____/____/________  
 
RESIDENTE in *________________________________________________________________________________  
 
PROV ( ________ ) VIA _______________________________________________________ N. ________________ 
 
DOC. IDENTITA’ n. * ___________________________________________________________________ 
 
e-mail: ___________________________________________________________________ 
 
tel.: ________________________________ 
 

 
CONSIDERATA 

 
la mancata pubblicazione ovvero                   la pubblicazione parziale 
 

del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato: 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

CHIEDE 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la 

comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione 

oggetto dell’istanza. 

 

Indirizzo per le comunicazioni: ___________________________________________________________________ 

 

Nota informativa sul trattamento dei dati personali. 
La compilazione del modulo autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 

2016/679  
 

Luogo e data ______________________________ il  ____/____/________ Firma _____________________________ 

Si allega copia del proprio documento di identità 

 

 

* dati obbligatori 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

- ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE -  
 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) FONDAZIONE ERIS ONLUS con sede 
in Milano (MI) via Giovanni Ventura n. 4 Milano cap. 20134 “Titolare del trattamento”, La informa che i Suoi dati personali 
comuni, raccolti ai fini dell’erogazione della richiesta di accesso civico generalizzato saranno trattati nel rispetto della 
normativa citata. Il trattamento dei Suoi dati personali, da Lei direttamente forniti, è effettuato al fine di dar seguito 
all’istanza da Lei presentata. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i Dati saranno 
archiviati, raccolti e trattati per i seguenti fini: 
a) evasione della richiesta; 
b) assolvimento degli eventuali obblighi normativi connessi all’evasione della richiesta; 
Le basi giuridiche del trattamento per le finalità a) e b) sopra indicate sono gli art. 6.1.b) e 6.1.c) del Regolamento. 
Il conferimento dei Dati per i suddetti fini è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento dei Dati stessi e il rifiuto a 
fornirli comporterebbero l’impossibilità per la Fondazione Eris Onlus di evadere la richiesta.   
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR e 
in particolare a fornitori di servizi strettamente necessari all’evasione della richiesta dell’utente per l’assolvimento degli 
obblighi imposti dalle vigenti normative. I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno 
altresì essere comunicati a società esterne, individuate di volta in volta, cui FONDAZIONE ERIS ONLUS si affidi 
l'esecuzione di obblighi per l’evasione della richiesta dell’utente e l’assolvimento degli obblighi imposti dalle vigenti 
normative, alle quali saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste.  
Tutti i dipendenti, stagisti, collaboratori, tirocinanti e/o ogni altra “persona fisica” che svolgono la propria attività sulla base 
delle istruzioni ricevute da FONDAZIONE ERIS ONLUS ai sensi dell’art. 29 del GDPR, sono persone autorizzate ai quali 
vengono impartite adeguate istruzioni operative, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.  
I Suoi dati non saranno diffusi. Resta fermo l'obbligo di FONDAZIONE ERIS ONLUS di comunicare i dati ad Autorità 
Pubbliche su specifica richiesta.  
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati personali verranno 
trattati da FONDAZIONE ERIS ONLUS per il tempo necessario ad evadere la richiesta dell’utente ed anche 
successivamente per far valere o tutelare i propri diritti ovvero per finalità amministrative o per obblighi normativi.  
In conformità e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati personali, in qualità di 
Interessato Lei ha il diritto di  chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali, accedere ai 
dati personali che La riguardano ed in relazione ad essi ha il diritto di richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica delle 
rettifiche e delle cancellazioni ai coloro i quali i dati sono stati eventualmente trasmessi dalla Fondazione, la limitazione del 
trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei dati personali - da Lei forniti - nei casi indicati dalla norma,  
di opporsi al trattamento dei suoi dati. Queste richieste vanno inviate a FONDAZIONE ERIS ONLUS, titolare del 
trattamento, Via Giovanni Ventura, 4 - 20134 Milano, mail: segreteria@fondazioneeris.it.   
Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto anche a proporre 
direttamente reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR.  

 


