ALLEGATO D
Spett.le
Camera di Commercio di Cosenza
MODELLO DI DOMANDA PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(Legge 241 /90 e successive modifiche)
Il sottoscritto _________________ nato a ________________ residente in
_________________ Via ________________________________________ , nella sua
qualità di (specificare eventuali poteri rappresentativi)
Chiede
(barrare la casella interessata)
di prendere visione
di prendere in esame, con rilascio di copia semplice
di prendere in esame, con rilascio di copia autenticata
i sottoindicati documenti amministrativi (indicarne, se conosciuti, gli estremi o far
riferimento in altro modo alla pratica):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
per i seguenti motivi (specificare l’interesse che giustifica la richiesta di accesso):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Luogo e data _____________________

Firma dell’interessato
___________________

MODELLO DI CONSENSO INFORMATO
(art. 13 D. Lgs. 196/2003)
In osservanza dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 (codice sulla tutela dei dati
personali), La informiamo che i dati personali da Lei forniti formano oggetto di trattamento da parte della
Camera di Commercio di Cosenza.
Come richiesto dalla legge provvediamo ad informarla su quanto segue.
I dati personali riguardanti Lei e/o i suoi familiari che saranno richiesti e/o che ci verranno comunicati,
saranno raccolti e custoditi presso la nostra sede, registrati su supporto cartaceo e a livello informatico.
Le finalità della raccolta sono: adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria; dare esecuzione al contratto del quale Lei è parte in ogni fase ed eventualmente
risolvere controversie.
Oltre ai dati indispensabili ad identificarLa ( nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici et cetera) verranno
trattati tutti quei dati funzionali al corretto svolgimento del rapporto in essere.
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per l’esecuzione del contratto di lavoro o del servizio
richiesto ed il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con l’Ente.
I vostri dati saranno trasmessi a:
1. a soggetti interni alla nostra società incaricati del trattamento;
2. ai soggetti riconosciuti come destinatari della comunicazione dalla Legge nazionale o comunitaria e
da regolamento (enti previdenziali, assistenziali, amministrazione finanziaria);
3. altri soggetti, nei confronti dei quali la comunicazione è necessaria o funzionale allo svolgimento
delle attività dell’Ente.
I dati saranno trasmessi in osservanza delle regole di trattamento e delle misure di sicurezza imposte dal
Codice sulla tutela dei dati personali a tali soggetti. Questi ultimi hanno l’obbligo a loro volta di adempiere nei
confronti degli interessati alle prescrizioni di legge. Un elenco nominativo di tali soggetti può essere reperito
presso la nostra sede.
Nessun dato che la riguarda verrà comunicato o diffuso a fini commerciali.
Titolare del trattamento dei dati della Camera di Commercio di Cosenza è il Presidente pro tempore
dell’Ente, legale rappresentante della Camera di Commercio.
Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento o al Responsabile per far valere i suoi diritti, così come previsto
dall’art. 7 del Codice sulla tutela dei dati personali.
Ha difatti diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati personali in nostro possesso e come
essi vengono utilizzati. Ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere la
sospensione od opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta in tal senso, tramite raccomandata,
telefax o posta elettronica.
Responsabile del trattamento dei suoi dati personali è il Signor _________________________.
Il sottoscritto ______________________ nato a _________________________ il _____________, dichiara
di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ed esprime il consenso al
trattamento e alla comunicazione dei propri dfati personali con particolare riguardo a quelli sensibili nei limiti,
per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Per presa visione
Firma
_______________________________________

