
 

Spett.le EUR S.p.A. 

Largo Virgilio Testa, 23 - 00144 Roma (RM) 

c.a.  Alla Direzione / Area / Struttura / Funzione 

_____________________________________________________ 

(che detiene i dati, documenti, informazioni richieste) 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

(art. 5 comma 2 del d.lgs.33/2013, come modificato dal d.lgs.97/2016) 

La/il sottoscritta/o*___________________________________________________ Nata/o a*__________________________ 

Prov. (____) il* ______/______/______ e residente in* ____________________________________________ Prov. (_____) 

Via/Piazza* ______________________________________________________ n. ________.  

E-mail*____________________________________________________ PEC _____________________________________________  

Tel/Fax _______________________________________. 

In qualità di1 ___________________________________________. 

Consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentar in materia di documentazione 

amministrativa2”. 

(*dati obbligatori) 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 5-bis del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal d. 

lgs.97/2016 di ricevere il/i seguente/i: 

- dato: _______________________________________________________. 

- documento: _______________________________________________. 

- informazione: _____________________________________________. 

ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.33/2013 e s.m.i.3 

DICHIARA 

di volere: 

 prendere visione; 

 ricevere copia personalmente presso la sede sociale di EUR S.p.A., Largo Virgilio Testa n.23; 

 ricevere copia di quanto richiesto al proprio indirizzo di posta elettronica 

_________________________________, oppure al seguente numero di fax _______________________; 

 ricevere quanto richiesto al seguente indirizzo ____________________________________ mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento (con spese a proprio carico). 

La/Il sottoscritta/o dichiara, inoltre, di: 

- essere a conoscenza che, come stabilito dall’art 5, comma 5, del d.lgs.33/2013, come modificato 

dal d.lgs.97/2016, qualora l’Amministrazione alla quale è indirizzata la presente richiesta dovesse 

individuare dei controinteressati ex art 5-bis, comma 2, del medesimo Decreto, è tenuta a darne 

comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della presente istanza; 

- essere a conoscenza che qualora venga effettuata la comunicazione di cui sopra, il termine di 

conclusione del presente procedimento di accesso è sospeso fino all’eventuale opposizione dei 



 

controinteressati e, comunque, non oltre 10 giorni; 

- essere a conoscenza che, a norma dell’art 5, comma 4, del d. lgs.33/2013, il rilascio di dati in 

formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e 

documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali; 

- attestare, ai sensi del D.P.R.445/2000, la veridicità delle informazioni contenute nella presente 

richiesta. 

Luogo e data, ________________________ 

Firma 

 _______________________________________ 

 

 

 

 

 

Si allega copia del documento di identità. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica. 
2 Art.75 - Decadenza dai benefici: 1. Fermo restando quanto previsto dall’art.76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 
Art.76 - Norme penali: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non più 
rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni 
rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati 
nei commi 1, 2, e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione 
o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione od arte. 
3 Il richiedente deve indicare gli estremi del dato, documento, informazione oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne 
consentano l’individuazione. 
 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR) 

*** 

EUR S.p.A., con sede legale in Largo Virgilio Testa, 23, 00144 - Roma (RM), P.IVA 02117131009 e C.F. 

80045870583, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali (in seguito anche 

“Titolare”), La informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR (in seguito anche 

“Regolamento”) che i dati personali (d’ora in avanti anche “i Dati”) da Lei volontariamente messi a 

disposizione del Titolare saranno oggetto di trattamento (per una definizione di “Trattamento” si 

veda l’art. 4 del Regolamento) nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati 

personali. 

1. Finalità e base giuridica del trattamento 

I Dati da Lei messi a disposizione del Titolare, quali i Suoi dati anagrafici, dati relativi alla Sua 

residenza, i dati di contatto, dati necessari per la Sua identificazione univoca e dati riferibili alle Sue 

opinioni politiche, sindacali, religiose o filosofiche saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) Svolgere l’attività di presa in carico dell’Istanza di accesso pubblico (sia esso semplice o 

generalizzato) e, correlativamente, l’introduzione del relativo procedimento di esame 

della richiesta; 

b) Ricevere e istruire la eventuale richiesta di riesame ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

c) Adempimento delle funzioni e degli obblighi previsti in capo ad EUR s.p.a. dal D.Lgs. 

33/2013 e s.m.i.; 

d) Ricevere e istruire l’eventuale ricorso al Titolare del potere sostitutivo ex D. Lgs. 

33/2013; 

e) Adempimento di obblighi normativi e di comunicazione previsti dall’Ordinamento in 

relazione alle istanze di accesso civico; 

f) Adempimento di obblighi derivanti da provvedimenti dell’Autorità, sia essa 

amministrativa o giudiziaria; 

Avuto riguardo alle finalità menzionate alle lettere a), b), c), d) la base giuridica del trattamento si 

individua nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. 

e) GDPR, per come specificato dagli artt. 2 sexies e 59 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e 

integrazioni. 

Avuto riguardo alla finalità indicata alle lettere e) ed f), la base giuridica deve individuarsi in un 

obbligo legale del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) GDPR. 

Avuto riguardo al trattamento di dati ex art. 9 GDPR idonei a palesare le Sue opinioni politiche, 

sindacali, religiose o filosofiche, questi saranno trattati previo Suo consenso ex art. 6, comma 1, lett 

a) e 9, comma 2, lett. a) del Regolamento. 

2. Dati personali oggetto di trattamento 

a) Dati Personali 



 

Nome, Cognome, Indirizzo di residenza, Dati di contatto (numero di telefono, indirizzo 

e-mail ordinario e/o di posta elettronica certificata), Copia del documento d’identità 

b) Categorie particolari di dati ex art 9 del Regolamento 

Dati Personali utili alla Sua identificazione univoca e dati idonei a rivelare le Sue opinioni 

politiche, sindacali, religiose o filosofiche. 

3. Tempi di conservazione dei dati 

I dati che La riguardano verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per 

i quali essi sono trattati. 

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi 

normativi eventualmente gravanti sul Titolare 

4. Modalità d’uso dei dati 

Il trattamento dei dati è eseguito con supporti cartacei e strumenti elettronici, con misure idonee a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, volte ad evitarne l'accesso non autorizzato, la perdita 

o distruzione, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del 

trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.  

I dati potranno essere trattati da soggetti, interni o esterni, appositamente autorizzati ed impegnati 

alla riservatezza.  

5. Ambito di circolazione dei dati 

I Suoi dati potranno essere trattati altresì da società terze che svolgono attività per conto del Titolare, 

nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento (a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo: studi professionali, fornitori / consulenti che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o 

alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati per i tempi strettamente 

necessari all’ottimale esecuzione di tale servizio). I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a 

coloro i quali, all'interno della struttura organizzativa del Titolare, ne abbiano necessità in relazione 

all’esercizio della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti saranno opportunamente 

istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei 

dati stessi.  

Senza il Suo espresso consenso (ex art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento), il Titolare potrà 

comunicare i Suoi dati ad organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti 

verso i quali la comunicazione sia obbligatoria in base ad un’espressa disposizione di legge. 

6. Natura del conferimento 

Il conferimento dei Suoi dati per le finalità evidenziate al punto 1 è obbligatorio. Un Suo eventuale 

rifiuto a conferire tali dati e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe 

comportare l’impossibilità da parte del Titolare di: 

a) Adempiere agli obblighi gravanti sul Titolare in materia di Accesso Civico come previsti 

dalla legge, ivi compresa la risposta all’Istanza di Accesso, l’istruzione dell’attività legata 

all’Istanza, l’esame della richiesta di Riesame e il Ricorso al titolare del potere sostitutivo 

e la conseguente eventuale adozione di provvedimenti amministrativi conseguenti.  



 

7. Diffusione dei dati 

Salvo espresso obbligo normativo che imponga la pubblicazione e/o la diffusione, i Suoi dati non 

saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati. 

8. Trasferimento dei dati all’estero 

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso 

che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Paesi 

extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 

conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se 

necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.           

9. Titolare e Responsabile della Protezione dei dati  

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è EUR S.p.A., con sede legale in Largo Virgilio Testa, 23, 00144 

- Roma (RM) P.IVA 02117131009 e C.F. 80045870583. Qualsiasi richiesta relativa ai Dati trattati dal 

Titolare dovrà essere inviata presso la sede legale del Titolare, oppure scrivendo all’indirizzo di posta 

elettronica dpo@romaeur.it.  

Il Responsabile per la protezione dei dati (RPD o DPO) è Marsh Risk Consulting Services S.r.l. nella 

persona del dott. Pietro La Badessa. Tale soggetto potrà essere contattato, per questioni inerenti il 

trattamento dei Suoi dati, ai seguenti recapiti: dpo@romaeur.it. 

10. Esercizio dei diritti 

In qualità di interessato al trattamento dei Dati, La informiamo che ha la possibilità di esercitare i 

diritti previsti dal Regolamento, e precisamente: 

a) il diritto, ai sensi dell’art. 15, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento 

di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 

seguenti informazioni: I) finalità del trattamento; II) categorie di dati personali in questione; 

III) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se paesi terzi o organizzazioni internazionali; IV) quando 

possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, 

i criteri utilizzati per determinare tale periodo; V) l’esistenza del diritto dell’interessato di 

chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento; VI) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi degli artt. 

77 ss. del Regolamento; VII) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le 

informazioni disponibili sulla loro origine; VIII) l’esistenza di un processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del 

Regolamento, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 

l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato; IX) il diritto di 

essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del 

Regolamento relative al trasferimento, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese 

terzo o a un’Organizzazione internazionale; 

b) l’interessato avrà altresì (ove applicabili) la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. 

16-21 del Regolamento: 



 

a. Diritto di rettifica; 

b. Diritto alla cancellazione; 

c. Diritto di limitazione di trattamento; 

d. Diritto alla portabilità dei dati; 

e. Diritto di opposizione 

La informiamo che EUR S.p.A. si impegna a rispondere alle Sue richieste al più tardi entro un mese 

dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrebbe essere prorogato in funzione della complessità 

o numerosità delle richieste e il Titolare provvederà a spiegarLe il motivo della proroga entro un 

mese dalla Sua richiesta. L’esito della Sua richiesta potrà esserLe fornito per iscritto, in formato 

cartaceo o in formato elettronico. 

11.  Modalità di esercizio dei diritti  

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti su menzionati nelle seguenti modalità: 

i. inviando una e-mail all’indirizzo: dpo@romaeur.it. 

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile inoltrando richiesta a 

dpo@romaeur.it. 

Titolare del trattamento 

EUR S.p.A. 

*** 

PRESA VISIONE 

Letta integralmente e compresa l’informativa che precede, Io sottoscritto __________________________, in 

qualità di _____________________________________________________________________________ dichiaro di averne 

preso completa visione. 

Nominativo __________________     Firma dell’interessato____________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Con riferimento al trattamento di eventuali categorie particolari di dati ex art. 9 GDPR, come indicate 

in Informativa, ai fini dello svolgimento delle attività di gestione dell’Accesso Civico ed eventuale 

successivo Riesame e Ricorso al potere sostitutivo ai sensi degli artt. 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013 e 

s.m.i. 

Acconsento 

Data ____ / ___ /______ 

Nominativo __________________     Firma dell’interessato____________________ 

Titolare del trattamento 

EUR S.p.A. 

 


