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RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

(ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 33 DEL 14 MARZO 2013) 

 

La/Il sottoscritta/o (Cognome)* ……………..……..………….. (Nome)*………………………………… 

nata/o* il   …../…../…….   a ……………………….…………………………………………. prov. (….) 

residente in * ……………………………….. prov. (…..) CAP …… via …………………………. n. …. 

e-mail /PEC …………………………………………………    tel. ……………………………………….... 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e del “Regolamento in materia di accesso 
agli atti, accesso civico semplice e accesso generalizzato” della Cooperativa Lo Scricciolo, 
 

CHIEDE 
 

□ il seguente documento 
□ le seguenti informazioni 
□ il seguente dato 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

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 essere a conoscenza che: 

- a norma dell’art. 5, comma 4 del D.Lgs. 33/2013, 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; 
- il documento/dato/informazione richiesto con la presente istanza verrà inviato nel formato in cui è 
disponibile; 
- come stabilito dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016, qualora la 
Cooperativa dovesse individuare dei controinteressati ex art. 5-bis, comma 2 del medesimo decreto, 
è tenuta a darne comunicazione agli stessi; in tal caso il termine di conclusione del presente 
procedimento è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati, e comunque non oltre 
10 giorni; 

 di voler ricevere quanto richiesto: 

□ al proprio indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………… 

□ mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con spesa a proprio carico (2), al seguente 

indirizzo: …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Luogo e data ………………………    Firma ………………………… 
 
[ ]   (SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’) 
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* dati 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 e 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 e determinato periodicamente dal Consiglio d’Amministrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI CON LA RICHIESTA 
(AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR) 

 
Con il presente documento le forniamo le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, previste dagli 

artt. 13/14 (Informazioni da fornire all'interessato) e da 15 a 22 del GDPR (diritti dell’interessato). 

Titolare del trattamento (Tdt): Lo Scricciolo Società Cooperativa Sociale ONLUS – Tel.: +39 0374 370974 - Email: 

segreteria@loscricciolo.it 

Finalità del trattamento:  i Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

• effettuazione delle visite mediche, della valutazione fisioterapica e la definizione del piano di trattamento 
• erogazione dei trattamenti e dei servizi richiesti, e la valutazione dei risultati della terapia 
• Gestione della clientela 
• Amministrazione di offerte, contratti, ordini, spedizioni e fatture 
• Adempimenti di obblighi fiscali e contabili 
• Gestione della qualità 
• Programmazione delle attività 
• Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela 
• Gestione del contenzioso 
 
Base giuridica del trattamento: per tali finalità il trattamento dei Suoi dati personali è reso lecito, senza che sia 

necessaria una specifica prestazione del Suo consenso, dagli accordi esistenti tra Lei e il Tdt, nonché dai conseguenti 

obblighi legali del Tdt stesso. 

La comunicazione di Suoi dati personali è requisito necessario per il corretto svolgimento del rapporto intercorrente 

tra Lei e il Tdt. La mancata o errata comunicazione di tali dati può causare l’impossibilità del TdT di far fronte ai 

relativi adempimenti. 
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Consenso al trattamento: i Suoi dati personali potranno invece essere trattati, previa acquisizione del Suo consenso 

in calce a questo documento, e senza che un Suo eventuale rifiuto possa in alcun modo compromettere la 

prosecuzione del rapporto con il TdT, per le seguenti finalità: 

• Indagini di mercato, statistiche, attività promozionali compresa la spedizione di materiale pubblicitario e 
promozionale, offerte commerciali. 
• attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, a tutela della salute 
• comunicazioni con laboratori di analisi, medici specialisti, farmacisti, aziende ospedaliere, case di cura private, 
fiscalisti, collaboratori 
• Trattamento delle immagini su siti e pubblicazioni istituzionali. 
 
Modalità di trattamento: i Suoi dati personali potranno essere trattati secondo le seguenti modalità: 

• Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici 
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei 
• Affidamento a terzi di operazioni di elaborazione 
 

Destinatari dei dati personali: i suoi dati potranno essere comunicati, oltre che al personale interno specificamente 

autorizzato al trattamento, anche ad altri soggetti terzi, in particolare a: 

• Enti pubblici e/o privati obbligatori 
• Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
• Collaboratori esterni 
• Banche e istituti di credito 
• Spedizionieri e aziende logistiche 
• Intermediari 
I Suoi dati personali non verranno trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, nè in alcun modo diffusi. 

Periodo di conservazione dei dati: secondo i termini previsti dalla legge per la conservazione dei documenti fiscali e 

comunque nel rispetto dei termini obbligatori previsti dalla normativa vigente. 

Diritti dell’Interessato: 

Ai sensi degli art. da 15 a 22 del GDPR, Lei ha diritto di ottenere dal TdT l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica e 

cancellazione degli stessi, la limitazione e l’opposizione al loro trattamento; avrà inoltre diritto alla portabilità dei 

suoi dati personali. Qualora dovesse ritenere che il trattamento che la riguarda violi il GDPR, sarà suo diritto 

proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi dell’art.77 del GDPR stesso. 

Per ogni necessità è possibile rivolgersi al Responsabile del trattamento in materia di sicurezza dei dati personali, 

designato da Lo Scricciolo Società Cooperativa Sociale ONLUS per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei 

diritti di cui sopra: Bergami Teresa Angela, Via Matteo Noli, 9 – 26010 Fiesco (CR) Tel: +39 0374 370974, indirizzo di 

posta elettronica: segreteria@loscricciolo.it. 

 

Data aggiornamento privacy:  31 maggio 2021 

 

...........................................    ........................................... 

(data)       (firma per presa visione) 
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