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ISTANZA DI ACCESSO FORMALE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 
 

(ai sensi degli art. 22, 24 e 25 della L. 241/90) 
 

 

Il/la sottoscritto/a cognome    nome    

nato/a _________________________________ (prov.____) il  __________________________ 

residente in   (prov. _)   

via ___________________________________ n. _____ e-mail   

cell.   tel.   fax   

 

CHIEDE 
 

Di prendere visione e/o di ottenere copia dei seguenti documenti: 

(indicare data, oggetto, destinatario, o altri elementi utili ad individuare il documento richiesto) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
 
 
la situazione giuridicamente rilevante (comma 1 art. 22, L. 241/1990) che determina l’interesse per i 
citati documenti deriva dalla seguente motivazione: 
 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto è consapevole che la richiesta verrà notificata agli eventuali controinteressati. 
 
 

Si allega: 

1. copia del proprio documento d’identità; 
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(eventuale documentazione atta a comprovare la legittimazione ad esercitare il diritto 
d’accesso): 

 
2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

 

_____________________ (luogo e data) 

_________________________ (firma per esteso leggibile) 

 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta ex art. 13 del GDPR 679/2016 
 

1. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dalla società C.A.D.F. S.p.A. per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di 
gestore di un servizio pubblico locale in relazione al procedimento avviato. 

2. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali e obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al 
procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 

3. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in 
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente 
utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di Responsabili o Incaricati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del 
trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una 
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 

5. Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell’art. 15 del GDPR hanno il diritto di: (i) chiedere al titolare del 
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguardano o di opporsi al loro trattamento; (ii) chiedere al titolare la portabilità dei dati, secondo quanto previsto 
dall’art. 20 del GDPR; (iii) proporre reclamo all’autorità di controllo competente (ad esempio nello Stato membro in cui 
l’interessato risiede abitualmente, lavora o del luogo ove si è verificata la presunta violazione), secondo quanto previsto 
dall’art. 79 del GDPR fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale. 

6. Titolare del trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati è CADF S.p.A., Via Vittorio Alfieri Codigoro (FE). CADF S.p.A., all'interno della propria 
organizzazione ha provveduto alla nomina di appositi responsabili interni così come previsto dal Regolamento UE 
679/2016. 

7. Il responsabile della protezione dei dati personali  
Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è contattabile presso la sede legale di CA.D.F. S.p.A. 
(rpd@cadf.it). 


