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RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

Fac-simile (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) 

 

 

 

 
PARKAR S.r.l.. 

Viale Trieste 159/3 – 09123 - Cagliari (in forma 

cartacea) 

parkar.srl@legalmail.it 

fax al n. 070.2091222 

 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a nome*___________________________________cognome *___________________________________ 

nato/a*________________________ (prov.____) il_______________ residente in*_____________________ (prov._____) 

via____________________________ n._________ e-mail ______________________________ cell.__________________  

 

 

CHIEDE 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’ente, ulteriori 

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, 

 

 

 documento/informazione/dato1………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Indirizzo per le comunicazioni: _________________________________________________________________________2 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________                                                          ________________________                                                      

(Luogo e data)                (Firma) 

 

 

(Si allega copia del proprio documento d’identità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Dati obbligatori 
1 Specificare il documento/informazione/dato di cui si chiede l’accesso 
2 Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI CON LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

 

Desideriamo informarLa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, PARKAR S.r.l. è tenuta a fornirLe le seguenti informazioni in merito al trattamento dei 

Suoi dati personali. I dati, secondo i principi di cui all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, saranno: trattati in modo lecito, corretto 

e trasparente, trattati per finalità determinate, esplicite e legittime e in modo compatibile con tali finalità, adeguati, pertinenti e limitati 

rispetto alle finalità, esatti e aggiornati, conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, in modo da 

garantire adeguata sicurezza, integrità e riservatezza.  

TITOLARE: Il Titolare del trattamento è PARKAR S.r.l. con sede in Cagliari, viale Trieste 159/3, indirizzo pec parkar.srl@legalmail.it, 

telefono 070 20911, fax 070 2091 222. 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali 

alle finalità di seguito specificate. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Persona autorizzata al trattamento 

CONTATTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: rpd@parkar.it  

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento cui sono sottoposti i Suoi dati personali verranno trattati da PARKAR S.r.l. per le seguenti finalità: corretta gestione della 

richiesta di accesso civico, avvio del procedimento, emanazione il provvedimento conclusivo. 

Il trattamento sarà effettuato per adempiere agli obblighi di legge di cui alla L. n. 190/2012 e al D.lgs n.33/2013 e successive modifiche. 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI 

In aggiunta alle comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati 

esclusivamente per le finalità sopra specificate ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di 

regolamento che lo preveda. 

L’identità degli altri soggetti ai quali possono essere comunicati i dati può essere richiesta in qualsiasi momento al Titolare del 

trattamento. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

Tutti i dati predetti saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa inerente la 

durata dei rapporti relativi alla richiesta di accesso civico presentata e per i tempi previsti dalla legge e norme di riferimento. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Al Titolare del Trattamento Lei si potrà rivolgere per far valere i propri diritti, così come previsti dagli articoli da 15 a 22 del 

Regolamento (UE) 2016/679, richiamati di seguito:  

 Art. 15 - diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali 

 Art. 16 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei Suoi dati personali inesatti o incompleti 

 Art. 17 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali 

 Art. 18 - diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione di trattamento dei Suoi dati personali 

 Art. 20 – diritto di ricevere dal titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 

che La riguardano e diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento e diritto alla trasmissione diretta da titolare ad altro 

titolare, se tecnicamente fattibile. Tale diritto alla portabilità dei dati potrà riguardare solo i dati trattati con mezzi automatizzati e sulla 

base del consenso o di un contratto  

 Art. 21 - diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali 

che La riguardano 

 Art. 22 - diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. 

Qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante 

Privacy.  

Qualora PARKAR S.r.l. intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale 

ulteriore trattamento Le fornirà apposita informativa. 

 

 

Si dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

 

 

 

 

_____________________                                                         ________________________                                                   

(Luogo e data)                (Firma) 
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