
mod. precompilato  

Richiesta di accesso agli Atti  

         Al Sig. Amministratore Unico 

         SOMMA PATRIMONIO E SERVIZI SRL 

         Via Medaglie D’Oro, 33 

         21019 SOMMA LOMBARDO (Va) 

          

         Data__/__/____ 

 

 

Oggetto: richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Residente in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Via …………………………………………………………………………………… n° ……………………. Tel. ……………………………………… 

 

In qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ai sensi delle normative vigenti per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, del Capo V 

della legge 241/1990 e s.m.i. e del d.p.r. 184/2006, e del codice in materia di protezione dei dati personali 

(d.lgs. 196/2003), 

 

RICHIEDE 

 

□ in visione    □ in fotocopia          □ in copia conforme 

 

Il seguente documento amministrativo (1): 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________

per la seguente motivazione (2):   

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Distinti saluti  

 

 

 

 

 

Riservato all’azienda:          

          L’Amministratore Unico 

 

Visto si autorizza   data____/____/________            _____________________________ 



 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’art.13. del d.lgs. 196 del 30/06/2003 

 

Ai sensi dell’art. 13 della legge predetta si forniscono le seguenti informazioni. 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati: finalità istituzionali proprie dei servizi di competenza della Società Somma 

Patrimonio e Servizi s.r.l. 

Modalità di trattamento dei dati: in relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali 

e/o informatici. I dati sono raccolti all’interno dell’ufficio competente e in ogni caso trattati in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi. 

Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati: per motivi di legge o di regolamento i dati personali vengono comunicati 

agli enti ed uffici pubblici legittimati al trattamento, come altre amministrazioni pubbliche, enti locali, enti previdenziali ed 

assistenziali, familiari dell’interessato, organizzazioni di volontariato, uffici giudiziari. 

I dati sensibili non saranno comunicati ad altri soggetti, al di furori dei casi previsti dalla legge, né saranno oggetto di diffusione. Si 

informa inoltre che “Titolare del Trattamento è Somma Patrimonio e Servizi s.r.l. rappresentato ai fini del d.lgs. 196/03 è 

l’Amministratore Unico. Responsabili del trattamento sono i responsabili delle aree o dei servizi ai quali vengono conferiti i dati. Al 

responsabile del trattamento l’interessato potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsto dall’art.7 (3): del d.lgs. 

196/2003. 

 

Note: 

(1) Il diritto di accesso si estende a ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del 

contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dalla Società e concernenti attività di pubblico 

interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. 

 

(2) Art. 7 d.lgs. 196/2003 – (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) Dell’origine dei dati personali; 

b) Delle finalità e modalità del trattamento; 

c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’ art. 5 comma 2 

e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha il diritto di ottenere: 

a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; 

c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

 

  


