
 
 

RICHIESTA DI ACCESSO AD ATTI, DOCUMENTI, DATI, INFORMAZIONI 
 
 

Alla Fondazione emiliano-romagnola  
per le vittime dei reati  
Viale Aldo Moro n. 64 
40127 Bologna (BO)  
fondazionevittime@regione.emilia-romagna.it 
fondazionevittime@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

Io sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _________________________ prov. (_____) 

il __________________, e residente a _____________________________ cap ___________ prov (______)  

in via ____________________________________ e-mail/pec _____________________________________  

cellulare _________________________________ fax ____________________________________________ 

 
In qualità di legale rappresentante della società/ditta/persona giuridica/ente ______________________ 

________________________  Dati inerenti la procura/incarico ___________________________________ 

 
In qualità di (campo facoltativo: solo per rilevazioni statistiche; a titolo meramente esemplificativo: 
ricercatore, studente, giornalista, libero professionista, dipendente pubblico, ecc.)  

________________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDO 

(Barrare la casella corrispondente) 
 

  Accesso civico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Accesso civico 
generalizzato), ai seguenti dati, informazioni e documenti non soggetti ad obbligo di pubblicazione, in base 
alla normativa vigente, detenuti dalla Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati: (Specificare gli 
elementi necessari per consentire di identificare quanto richiesto)  
 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

mediante:  
 visione  
 rilascio in copia semplice  
 rilascio in copia autenticata  
 rilascio in copia autenticata in bollo (il costo delle marche da bollo è a carico del richiedente) 

 
 Accesso civico, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Accesso 
civico semplice), al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza competente (dott. 

Elena Buccoliero), in caso di omessa pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, dei seguenti 
dati/informazioni/documenti nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della 
Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati (http://www.regione.emilia-romagna.it/fondazione-
per-le-vittime-dei-reati/amministrazione-trasparente)  
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(Specificare i dati, le informazioni, i documenti di cui è stata omessa, anche parzialmente, la pubblicazione 
obbligatoria; nel caso in cui il richiedente ne sia a conoscenza, specificare anche la norma che impone la 
pubblicazione di quanto richiesto). 
 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
Tale accesso sarà assicurato tramite pubblicazione e contestuale comunicazione dell’avvenuta pubblicazione 
(con indicazione del collegamento ipertestuale). 

 
Modalità di esercizio dell’accesso: (indicare la modalità prescelta)  
 
 visione/ritiro presso la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati previo appuntamento al 
n. telefonico 051.5273240 
 
 invio al seguente indirizzo di posta elettronica (PEO) / posta elettronica certificata (PEC):  
_________________________________________________________________________________  
 
 invio per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:  
indirizzo___________________________________________________ località ____________________ 
provincia_______________ CAP____________ Stato _________________  
 

DICHIARO 
 

- di essere informato/a che potrà essermi richiesto un eventuale rimborso delle spese effettivamente 
sostenute e documentate per la riproduzione su supporti materiali (carta o CD)1;  
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 

del 2003.  

ALLEGO 
 

copia di documento di identità o di riconoscimento (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale 
o elettronica qualificata o con identificazione tramite SPID nonché per le istanze consegnate direttamente 
all’addetto dell’URP e sottoscritte in sua presenza). 
 
Data _________________________  Firma ________________________________ 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003)  
Finalità del trattamento- I dati personali verranno trattati dalla Fondazione SIPL per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 
relazione al procedimento avviato. 2. Natura del conferimento- Il conferimento dei dati personali è 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 (come, 
ad esempio, servizi tecnici). 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 
dell’interessato- All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al 
loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del 
trattamento dei dati. 6. Titolare e Responsabili del trattamento- Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione emiliano-romagnola per 
le vittime dei reati con sede in viale Aldo Moro 64, 40127 Bologna. Responsabile del trattamento è Patrizia Vecchi.  

                                            
1 La trasmissione telematica e la copia di file digitali su supporto fornito dal richiedente (CD o dispositivo USB) sono 

esenti da rimborso.   


