
   

 
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

 
(ai sensi dell’art. 5, co. 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 

 
 

Al Responsabile della trasparenza 
della Libera Compagnia Arti & 
Mestieri Sociali 
Via Unica Bolgiano 18 
20097 SAN DONATO MILANESE 
 

       info@artiemestierisociali.org 
       
Il/La sottoscritto/a Nome*__________________________Cognome*_______________________________ 
 
Nato/a a* _______________________________________________ il _____________________________ 
 
Residente in*_________________________ Prov (____) Via__________________________ n._________ 
 
E-mail/PEC _____________________________________________________________________________ 
 
Tel./Cell. _______________________________________________________________________________ 
 
In qualità di (indicare la qualifica solo se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica) 
________________________________________________________________________________ 
 

CONSIDERATA 
 
□ l’omessa pubblicazione ovvero □ la pubblicazione parziale 
 
del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato nella 
sezione “Società trasparente” sul sito www.artiemestierisociali.org [Specificare il documento/informazione/dato di cui 
è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione 
di quanto richiesto] ________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la 
comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al 
dato/informazione oggetto dell’istanza. 
 
Indirizzo per le comunicazioni: [Inserire l’indirizzo di posta o di posta elettronica al quale si chiede venga inviato il riscontro 
alla presente istanza]_________________________________________________________________ 
 
Allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  
 
Luogo_________________________il___/___/_____Firma________________________________ 
 
 

* dati obbligatori 
 
Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e 



   

potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge.  I dati saranno trattati dalla Libera 
Compagnia di Arti & Mestieri Sociali, in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679 con le modalità previste nell’informativa qui di seguito riportata e di cui ho preso visione. 
 
 
Luogo_________________________il___/___/_____Firma________________________________ 
 
 
 
INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta  
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/16 (GDPR), la Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali Cooperativa Sociale a r.l. Le fornisce la 
presente informativa riguardante il trattamento dei dati personali. 
 
(a)  Identità e dati di contatto del Titolare 
Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali - Cooperativa Sociale a r.l. - C.F. e P.IVA: 11222820158 
Presidente e Legale Rappresentante: Andrea Lorenzo Marchesi 
Sede legale: San Donato Milanese (20097), Via Unica Bolgiano, 18  
Tel. 02/98248205 – email: artiemestierisociali@artiemestierisociali.org 
 
(b)  Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 
Davide Locastro: Tel. 0298248205 email: dpo@artiemestierisociali.org  
 
(c) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica 
I dati personali saranno trattati per l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, alla gestione dell’accesso civico. 
La raccolta ed il conseguente trattamento dei Suoi dati, per le attività di cui al punto 2, possono essere effettuati anche in assenza di consenso, 
perché la Sua istanza di accesso civico costituisce la base giuridica del trattamento. 
 
(d) Categorie di dati personali trattati 
Per evadere la Sua richiesta di accesso civico saranno trattati i dati personali da Lei forniti ed aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e 
cognome, residenza, domicilio, indirizzo mail e/o pec, numero di telefono e fax…  
 
(e) Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati. 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori del Titolare, anche esterni, e i soggetti che forniscono servizi 
strumentali alle finalità di cui sopra (ad esempio, servizi tecnici).  
Tali soggetti agiranno in qualità di responsabili del trattamento, se esterni, o di autorizzati del trattamento, se interni.  
I dati personali non potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati se non in forza di una disposizione di legge o di regolamento 
che lo preveda. 
I dati non saranno oggetto di diffusione. 
 
(f) Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n. 2), GDPR - compiute con o senza l’ausilio di 
sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o 
modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione 
o distruzione dei dati. In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattati, 
mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza. Il trattamento dei dati avviene tramite 
modalità di contatto automatizzate e tradizionali. 
 
(g) Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero 
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in cloud e su server ubicati all’interno dell’Unione Europea di proprietà e/o nella 
disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, debitamente nominate quali responsabili del trattamento. Non vi è trasferimento dei dati 
nei paesi extra-UE. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

  
(h) 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. 
 
(i) Diritti esercitabili 
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, Regolamento UE n° 679/2016 (GDPR), l’Interessato può esercitare i diritti ivi indicati ed in 
particolare: Diritto di accesso - ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali e riceverne una copia su richiesta 
Diritto di rettifica - ottenere la rettifica dei suoi dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti Diritto alla cancellazione – ottenere, se 
ricorrono le condizioni previste dal GDPR, la cancellazione dei suoi dati personali Diritto di limitazione - ottenere la limitazione del trattamento 
Diritto alla portabilità - ricevere in un formato strutturato i suoi dati personali e ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro Titolare senza 
impedimenti Diritto di opposizione - opporsi al trattamento dei suoi dati personali Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). L’Interessato potrà esercitare 
tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail agli indirizzi mail del Responsabile della protezione dei dati del Titolare, indicato 
sopra al paragrafo 2. 


