
Modulo accesso civico GENERALIZZATO

Associazione Milano&Partners

Al Direttore Associazione Milano&Partners:
_____________________________________

Mail: info@yesmilano.it 
PEC: milanosmartcity@legalmail.it 

o, in alternativa,

All’Ufficio Support Staff

Mail: info@yesmilano.it

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
MODULO GENERALE 

(ossia per documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione) 
(art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013)

La/il sottoscritta/o COGNOME *_____________________________________ NOME *________________________

NATA/O a *___________________________  IL ____/____/________ RESIDENTE in *______________________

PROV ( ________ ) VIA _________________________________________________ N. ________CAP _____________

e-mail _______________________________________________________ tel.________________________________

CHIEDE

l’accesso civico ai seguenti documenti, dati o informazioni detenuti dal Dipartimento/Servizio/Unità

 documento□
_______________________________________________________________________________________

 dato□
_______________________________________________________________________________________

 informazione□
_______________________________________________________________________________________

DICHIARA

 di conoscere le sanzioni amministrative e penali  previste dagli  artt.  75 e 76 del D.P.R. 445/2000, “Testo unico delle□
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (1);

 di voler ricevere (2) quanto richiesto al proprio indirizzo di posta elettronica __________________________________,□
oppure  al  seguente  n.  di  fax___________________,  oppure  che  gli  atti  siano  inviati  al  seguente  indirizzo
________________________________________________________ mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

(Si allega copia del proprio documento d’identità)
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(luogo e data) _________________________ (firma per esteso leggibile)
_________________________

* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori

(1) Art. 75 D.P.R. n. 445/2000: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.”
Art. 76 D.P.R. n. 445/2000: “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. L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico 
ufficiale. 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 e arte”.
(2) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la 
riproduzione su supporti materiali.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679)

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Milano & Partners, con sede in Piazza della Scala n. 2, IT-20121, Milano (MI)
(Email: info@yesmilano.it, PEC: milanosmartcity@legalmail.it).

2. Responsabile della protezione dei dati
Il  Data  Protection  Officer  (Responsabile  per  la  Protezione  dei  Dati) nominato  dall’Associazione  Milano  &  Partners  è
raggiungibile al recapito email: dpo@yesmilano.it.

3. Finalità, base giuridica del trattamento e conservazione dei dati
I dati personali verranno trattati dall’Associazione Milano & Partners nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali per
adempiere agli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di accesso civico contenuta nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, in particolare al fine di fornire riscontro all’istanza di accesso, nonché, ricorrendone i presupposti,  per tutelare in sede
giudiziaria i propri diritti. Conseguite le finalità per le quali sono trattati, i dati personali possono essere conservati per il tempo
previsto dalle disposizioni normative cui il Titolare è soggetto.

4. Natura del conferimento
In assenza del conferimento dei dati personali qualificati come “obbligatori”, non potrà essere fornito riscontro all’interessato.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, dell’Associazione Milano & Partners
e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno
in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. 

6. Trasferimento all’estero
I Dati forniti non verranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

7. Diritti dell’interessato
Il Titolare La informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, ha il diritto di:

 ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e che tali dati
vengano messi a Sua disposizione in forma intellegibile;

 ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell’origine e della categoria dei dati personali; b) della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità e modalità del trattamento; d)
degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in particolare se destinatari di paesi terzi
o organizzazioni internazionali; e) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati
per determinare tale periodo;
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 ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati incompleti;

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) trattati illecitamente; b) non
più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) in caso di revoca del
consenso su cui si  basa il  trattamento e in caso non sussista  altro fondamento giuridico, d) qualora Lei si  sia
opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in caso di
adempimento di un obbligo legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo
nel caso di: a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) adempimento di un obbligo
legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; c) motivi di interesse
sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; e) esercizio
di un diritto in sede giudiziaria;

 ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell’esattezza dei dati personali; b) trattamento
illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un Suo diritto in sede giudiziaria;  d) verifica
dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell’interessato;

 ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente
fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare;

 opporsi,  in tutto o in parte, per motivi legittimi connessi  alla Sua situazione particolare al trattamento dei dati
personali che La riguardano;

 proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Nei  casi  di  cui  sopra,  ove  necessario,  il  Titolare  porterà  a  conoscenza  i  soggetti  terzi  ai  quali  i  Suoi  dati  personali  sono
comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).

8. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: 
 inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare;
 inviando una mail info@yesmilano.it.
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