
 

 

 
Spett.le 
Camera di Commercio 
 di Firenze 

 

MODELLO DI DOMANDA PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

(Legge 241/90 e successive modifiche) 

Il sottoscritto  

NOME ____________________________________ COGNOME ______________________________ 

nato a ________________________ il (DATA DI NASCITA) __________________________________ 

residente in _____________________ (PROVINCIA DI) _____________________________________ 

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 _____________________________ 



 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art. 13 Regolamento UE 2016/679 (R.G.P.D.) 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), in merito al trattamento dei dati 
personali a Lei relativi, Si informa di quanto segue: 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 n. 7 R.G.P.D., è la Camera di Commercio di Firenze 
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con domicilio eletto in Firenze, Piazza de’ Giudici 
3. 
Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC 

cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it o all’indirizzo di posta elettronica info@fi.camcom.it.  
 
2. Responsabile della protezione dei dati 
La Camera di Commercio di Firenze ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali 
(RPD ovvero, data protection officer, DPO) che può essere contattato all’indirizzo mail 

privacy@fi.camcom.it. 
 
3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 
Necessità del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e) R.G.P.D.) per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, relativo 
all’attività di relazione con il pubblico e informazione istituzionale ai sensi della legge 580/1993, legge 
241/90, D.Lgs. 29/1993, legge 150/2000, D.Lgs. 165/2001, D. Lgs. n. 281/1999. 
 
4. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti 
e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei. 
Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi del Regolamento UE 679/2016. 
 
5. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali da Lei forniti non sono comunicati a terzi, salvo casi peculiari previsti dal diritto interno e 
dell’Unione. 
 
6. Trasferimento dei dati 
L’Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in 
Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
 
7. Periodo di conservazione dei dati 
I dati forniti tramite modulo cartaceo o posta elettronica ordinaria sono conservati per il periodo di un 
anno dalla richiesta.  
I dati forniti tramite comunicazione PEC o, comunque, protocollata, sono detenuti per un periodo di 5 
anni. 
 
8. Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal RGPD rientrano quelli di: 

 chiedere alla Camera di Commercio di Firenze l'accesso ai Suoi dati personali ed alle 
informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la 
cancellazione dei dati personali che La riguardano; la limitazione del trattamento dei Suoi dati 
personali (secondo le norme del RGPD); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che La riguardano; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it. 

 
9. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati risulta indispensabile per la corretta istruttoria relativa alla sua richiesta.  
 
10. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 
L’Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 
4, R.G.P.D. 
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