Ordine provinciale dei Dottori Agronomi
e Dottori Forestali di Venezia
Via Garibaldi 44/a 34173 Venezia-Mestre
www.agronomiforestalivenezia.it
ordine@agronomiforestalivenezia.it - protocollo.odaf.venezia@conafpec.it

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ai sensi dell’art. 22 L. 241/1990
Dati Anagrafici dell’istante
I dati sono obbligatori per verificare l’identità dell’istante. In caso di Società o Ente indicare i dati del legale rappresentante.

Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Indirizzo di residenza
Denominazione o Ragione sociale
Sede legale
Numero di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.
e luogo di iscrizione

Dati di contatto per comunicazioni e invio degli atti
Il conferimento dei dati è facoltativo. A libera scelta dell’istante, può essere indicato un punto di contatto per ricevere
comunicazioni. In alternativa, l’istante potrà ricevere quanto richiesto, personalmente, presso la sede dell’Ordine.

Numero di telefono o cellulare
Indirizzo e-mail o PEC
Numero di fax
Indirizzo di posta
*L’invio avverrà con raccomandata con avviso di ricevimento
con spesa a carico dell’istante

Il/la sottoscritto/a:
⬜ quale diretto/a interessato/a all’accesso;
OVVERO
⬜ quale legale rappresentante della Società o Ente suindicato;
CHIEDE DI ACCEDERE:
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Documenti amministrativi di cui si chiede
l’accesso:

Specificare la motivazione per la quale si
chiede l’accesso e i documenti e gli atti sui
quali si intende esercitare l’accesso
indicandone gli estremi ovvero gli elementi
che ne consentono l’individuazione

CHIEDE
di esercitare il diritto di accesso mediante:
⬜ presa visione degli atti
⬜ estrazione di copia libera
⬜ estrazione di copia conforme (in marca da bollo)
⬜ invio di copia libera in formato digitale mediante posta elettronica
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Luogo e Data:
Firma per esteso leggibile:

Si allega:
- copia del proprio documento d’identità;
- copia visura CCIAA.
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 GDPR
Titolare del trattamento
Ordine provinciale dei dottori agronomi e forestali di Venezia

Punto di contatto per informazioni
ordine@agronomiforestalivenezia.it protocollo.odaf.venezia@conafpec.it

Via Garibaldi, 44/a – 34173 Mestre-Venezia
tel: 041 5341894

Quali dati trattiamo e perché?
I dati vengono richiesti al fine di dare seguito alla richiesta di accesso secondo le norme di legge.
Finalità e basi giuridiche del trattamento
Il trattamento dei dati personali è richiesto per identificare il soggetto istante e, qualora previsto per legge, valutare la legittimazione a proporre
l’accesso.
Il trattamento dei dati è fondato su obblighi previsti dalla normativa di legge applicabile, richiamata nell’istanza.
Nel caso di rifiuto di fornire i dati anagrafici la richiesta non potrà essere accolta. In caso di rifiuto di conferire i dati di contatto non sarà possibile
inviare comunicazioni all’istante, ma lo stesso potrà ricevere quanto richiesto, personalmente, presso la sede dell’Ordine.

Come vengono trattati i dati e per quanto tempo?
I dati vengono inseriti nel protocollo e conservati anche successivamente alla conclusione del procedimento.
Modalità del trattamento
I Suoi dati personali verranno trattati unicamente dal Titolare del trattamento, conformemente a quanto previsto dall’art.32 e ss. del GDPR
sull’adozione di adeguate misure di sicurezza, di tipo tecnico ed organizzativo, sui dati stessi. Il responsabile del procedimento è autorizzato dal
Titolare a trattare i dati personali per le finalità della suddetta istanza.
I dati verranno trattati con supporti cartacei e informatici.
Trasferimento dei dati personali
I dati vengono trattati all’interno dell’Unione Europea.
Durata del trattamento
I dati verranno conservati per tutto il tempo necessario a valutare l’istanza e per il successivo periodo ai fini della conservazione nel protocollo
dell’ente, secondo la durata prevista per legge.

A chi possono essere comunicati i dati?
Solo ai controinteressati e Pubbliche Amministrazioni.
Comunicazione dei dati
I dati potrebbero essere comunicati ai controinteressati o, nei casi di ispezione o contenzioso, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o ai
Tribunali Amministrativi Regionali e Consiglio di Stato.
Diffusione dei dati
In nessun caso i dati verranno divulgati.

Quali sono i miei diritti?
Lei può esercitare i seguenti diritti in qualità di soggetto interessato al trattamento di dati personali:
L’accesso ai propri dati personali

L’interessato può ottenere conferma che sia in corso un trattamento di dati
personali che lo riguarda, e ottenere maggiori informazioni sul trattamento e
una copia dei dati personali.
La rettifica dei dati personali
L’interessato può chiedere la rettifica per garantire la correttezza dei dati
personali trattati.
La cancellazione dei dati personali
L’interessato può ottenere la cancellazione dei dati personali nei casi di cui
all’art. 17 GDPR.
L’interessato può chiedere che sia limitato il trattamento opponendosi alla
La limitazione del trattamento che lo riguardano
cancellazione in quanto gli siano necessari per l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria.
Con riferimento ai dati personali trattati con modalità
L’interessato non ha il diritto di ricevere i dati personali in un formato
automatizzate, il diritto alla portabilità dei dati.
strutturato di uso comune in quanto il trattamento è fondato su obblighi di
legge e motivi di interesse pubblico.
L’interessato può opporsi al trattamento dei dati personali
L’interessato non ha il diritto di opporsi al trattamento.
Il presente trattamento non è fondato sul consenso e, pertanto, l’interessato non ha il diritto di revocare il consenso.
L’interessato può chiedere maggiori informazioni o esercitare i propri diritti previsti dagli articoli 12-22 Regolamento UE n. 679/2016 rivolgendosi al
punto di contatto del Titolare del trattamento.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: https://goo.gl/GLbTN9
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