CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI LUCCA
Modulo per la richiesta di accesso civico semplice
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
(art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 )
Al Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione
Il/la sottoscritto/a cognome*_________________________ nome* ___________________
nato/a*________________________________ (prov.____) il ________________________
residente in*____________________________________________________ (prov.______)
via _____________________________________________________ n._______________
PEC/ e-mail _______________________________________________________________
cell._________________________ tel. __________________ fax ____________________
Considerata

□ l’omessa pubblicazione
ovvero
□ la pubblicazione parziale
del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta
pubblicato sul sito della Camera di Commercio di Lucca [1]:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013, 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 [2]:
_________________________________________________________________________
(Si allega copia del proprio documento d’identità)
_________________________________________________________________________
(luogo e data)
_________________________________________________________________________
(firma per esteso leggibile)
* Dati obbligatori
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[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria;
nel caso sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto
richiesto.
[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ed in relazione al trattamento
dei dati personali richiesti con il seguente modulo, La informiamo di quanto segue:

CHI TRATTA I MIEI DATI
I dati sono trattati dal Titolare, dal Responsabile ex art 28 Regolamento UE 679/2016 (Responsabile) e dalle persone autorizzate che operano sotto il controllo del Titolare o del Responsabile
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Lucca con sede in Corte Campana
10 a Lucca. Telefono 05839765 email cameracommercio@lu.camcom.it pec: camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it
La Camera di Commercio di Lucca ha nominato la Dott.ssa Silvia Galli come proprio Data
Protection Officer (DPO) o Responsabile della protezione dei dati (RPD) contattabile allo
0583976655 o inviando una mail a dpo@lu.camcom.it
Responsabile del trattamento è Infocamere scpa in quanto alcuni trattamenti sono effettuati tramite suoi applicativi.

PERCHE' SONO TRATTATI I MIEI DATI
La Camera di Commercio di Lucca tratta i dati da lei forniti per le seguenti finalità





permettere l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa sulla Trasparenza (accesso
civico semplice e generalizzato) nonchè il diritto di accesso documentale previsto
dalla Legge 241/90




esercitare la funzione di controllo prevista dalla normativa sulla Trasparenza
adempiere agli altri obblighi legali connessi con le finalità precedenti
QUALI DATI SONO TRATTATI

Per il raggiungimento delle finalità sopra descritte la Camera di Commercio di Lucca tratta
dati personali comuni. E' possibile che, a seconda dei documenti oggetto del diritto di accesso, siano trattati particolari categorie di dati.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED EVENTUALE OBBLIGATORIETA'
DEI DATI
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Il trattamento dei dati da parte della Camera di Commercio di Lucca si fonda sulle seguenti
basi giuridiche:


adempimento di un obbligo legale a cui è soggetta



esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare

Chi intende avanzare una richiesta di diritto di accesso semplice, generalizzato o documentale deve fornire i dati indicati con l'asterisco nei vari moduli per permettere la corretta
gestione della domanda.
A CHI SONO COMUNICATI I DATI ED EVENTUALE DIFFUSIONE



In caso di accesso civico semplice i dati non sono comunicati ad alcun soggetto,
In caso di accesso civico generalizzato e di accesso documentale i dati potrebbero essere
comunicati ad eventuali controinteressati.
I dati non sono oggetto di diffusione.
TRASFERIMENTO AD UN PAESE TERZO



I dati non sono trasferiti, nemmeno per la solo conservazione, in un Paese terzo.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI



I dati dei richiedenti sono conservati, unitamente alla domanda, per cinque anni.
I dati contenuti nei documenti oggetto di istanza sono conservati per il periodo specifico
previsto dalla normativa applicabile ai procedimenti a cui si riferiscono.
DIRITTI INTERESSATO E COME ESERCITARLI



L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16,17, 18, 20, 21 del regolamento UE 679/2016:





diritto di accesso
diritto di rettifica
diritto di limitazione di trattamento
diritto di opposizione

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec della Camera di
Commercio di Lucca (camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it) specificando
nell'oggetto il diritto che si intende esercitare, specificando per quale finalità sa o suppone
che i suoi dati siano stati raccolti dalla Camera di Commercio di Lucca ed allegando, se la
richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, documento di identità dello
stesso.
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RECLAMO AUTORITA' DI CONTROLLO

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy utilizzando la
modulistica disponibile sul sito del Garante:
www.garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati sono trattati sia in modalità cartacea che elettronica a seconda di come sono avanzate le richieste di accesso o del supporto che contiene i dati o documenti oggetto
dell'istanza di accesso.
Non esiste un processo automatizzato.

Modulo per la richiesta di accesso civico semplice

Pagina 4

