
MODULO DI RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI - GDPR)
Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 679/2016 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1.I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente ai fini dell’istruttoria relativa alla presente segnalazione.
2.Il trattamento sarà effettuato con modalità informatiche e/o manuali atte comunque a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
3.Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma l’eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l’impossibilità per l’Università per Stranieri di Siena di procedere ad un’esauriente istruttoria in 
merito alla segnalazione.
4.I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, tranne i casi previsti all’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, né saranno oggetto di diffusione.
5.Il titolare del trattamento è l’Università per Stranieri di Siena, in persona del suo Magnifico Rettore.
6. L’Incaricato del trattamento è il Responsabile della Trasparenza e della prevenzione della corruzione dell’Università per Stranieri di Siena.
7.In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.
Il richiedente dichiara: 
-Di aver preso visione dell’informativa di cui all’art 13 del Regolamento (UE) 679/2016- Regolamento Generale  sulla protezione dei dati –GDPR-;
-Di essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000. 
Luogo e data _____________________________________________ Firma ____________________________________________

Al Responsabile della Trasparenza dell’Università per Stranieri di Siena 

Piazza C. Rosselli 27/28 – 53100 Siena 

e-mail: accessocivico@unistrasi.it

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
(ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) 

La/il sottoscritta/o * Cognome_________________________________________ Nome________________________________________ 

nata/o a ∗ ______________________________________________________ (provincia______) il ______________________________ 

residente in ∗ ___________________________________________________ (provincia______) 

via ____________________________________________________________ n. _____ 

indirizzo e-mail ______________________________________________________________________________________________  

recapito telefonico ___________________________________________________________________________________________  

Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica: 

in qualità di _________________________________________________________________________________________ 

in nome e per conto di ________________________________________________________________________________ 

CONSIDERATO CHE 

in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il seguente documento/informazione/dato non risulta pubblicato nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito www.unistrasi.it: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

1) che il predetto documento/informazione sia pubblicato/a nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.unistrasi.it;

2) di poter ricevere il predetto documento/informazione o comunicazione dell’avvenuta pubblicazione con indicazione del relativo 

collegamento ipertestuale al proprio indirizzo di posta elettronica * ______________________________________________________

o all’indirizzo __________________________________________________________________________________________________

Allega copia di un documento di identità in corso di validità se l’istanza è inviata da casella e-mail non certificata. Il sottoscritto 

dichiara inoltre di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

*dati obbligatori

Luogo e data _____________________________________________ Firma ____________________________________________ 


