
 

 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LOMBARDO RADICE - PAPPALARDO”  
SCUOLA DELL’INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Piazza M. D’Ungheria 

91022 CASTELVETRANO (TP) 
tel./fax Segreteria e Ufficio del Dirigente scolastico 0924906962 - C.F.90021090817 

e mail: tpic84100g@istruzione.it - PEC: tpic84100g@pec.istruzione.it – www.icradicepappalardo.edu.it 

 

Istanza Accesso Civico Semplice  pag. 1/2 

Al Dirigente Scolastico 

___________________________ 

___________________________  

___________________________  

 

OGGETTO: Richiesta di accesso civico, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il __________________________ residente 

in _______________________________________________________ Prov. _________ CAP ____________ 

via _________________________________________________ n. __________ tel. 

_____________________  

cod. fisc. _________________________________ e-mail __________________________________________ 

CONSIDERATA 

 l’omessa pubblicazione; 

 la pubblicazione parziale 

sul sito nella Sezione Amministrazione Trasparente del/i seguente/i documento/i, dato/i, informazione/i: 

 

 

 

 

 

 

 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la pubblicazione di quanto sopra 

indicato e la comunicazione al/alla medesimo/a dell’avvenuta pubblicazione, con indicazione del collegamento 

ipertestuale al documento/dato/informazione oggetto dell’istanza. 

 

Luogo e data __________________________  

  Firma del richiedente 

              ___________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Istituto Comprensivo Lombardo Radice- Pappalardo ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679, di seguito GDPR, con 

la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali da Lei forniti saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di accesso civico per il quale la presente istanza 

viene presentata. Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia manualmente, a mezzo di archivi cartacei, sia con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, e sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività procedurali e impegnate alla riservatezza. 

In ogni caso il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che garantiscano la sicurezza e la 

riservatezza dei dati medesimi, attraverso l’adozione di misure idonee ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso non 

autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

2. NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati richiesti è da ritenersi obbligatorio e necessario per le finalità di cui al punto 1. L’eventuale rifiuto a conferire i dati necessari 

comporta la rinunzia al procedimento.   

3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Nel caso in cui Leo scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i Suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli 

gestori che opereranno come Responsabili per il Trattamento connesso all’erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto 

di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. 

4. TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 

I dati personali sono conservati su server/dispositivi informatici ubicati presso le sedi di competenza dell’Istituto, all’interno dell’Unione Europea, nel 

rispetto delle modalità previste dal GDPR. 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di 

conservazione degli atti e documenti.  

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

La informiamo, inoltre, che Lei ha diritto di ottenere dai responsabili la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, 

l’integrazione, la limitazione dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 al 22 e art. 77 del 

GDPR. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare o al Responsabile della protezione dei Dati personali. 

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento dei Dati è il Dirigente Scolastico, nella persona della prof.ssa Maria Rosa Barone, contattabile all’indirizzo e-mail 

tpic84100g@istruzione.it 

8. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali è l’Ing. Antonio Vargiu, contattabile all’indirizzo e-mail dpo@vargiuscuola.it . 

9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Ricorrendo i presupposti, Lei potrà proporre eventuale reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE- 2016/679 e 

artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al 

Regolamento). Il reclamo potrà essere consegnato a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: a) 

raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma; b) messaggio di posta elettronica 

certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ dichiara di aver preso visione dell’informativa di 

cui sopra e, con la sottoscrizione del presente modulo, ACCONSENTE al trattamento dei dati personali secondo le modalità in essa contenute. 

Luogo e data __________________________                                                                                                           Firma dell’Interessato 

                            ___________________________ 
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