
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO  

ai sensi dell’art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 

Dati Anagrafici dell’istante 
I dati sono obbligatori per verificare l’identità dell’istante. 

Nome e cognome  

Data e luogo di nascita  

Indirizzo di residenza  

 

Dati di contatto per comunicazioni  
Il conferimento dei dati è facoltativo. A libera scelta dell’istante, può essere indicato un punto di contatto per ricevere 

comunicazioni. In alternativa, l’istante potrà monitorare il sito web istituzionale per verificare l’accoglimento dell’istanza. 

Numero di telefono o cellulare  

Indirizzo e-mail o PEC  

 

Il/la sottoscritto/a 

CONSIDERATA 

 

⬜ l’omessa pubblicazione  

 

ovvero  

 

⬜ la pubblicazione parziale del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa 

vigente non risulta pubblicato sul sito della Società  

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013,  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.  

 

Luogo e Data:  

Firma per esteso leggibile:  

 

Si allega copia: del proprio documento d’identità. 



INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, di seguito troverai una informativa su come 
saranno trattati i dati personali che ci fornirai. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali sono raccolti: 

- per svolgere le proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato; 
- per adempiere ad obblighi di legge; 
- per rispondere a richieste di informazioni. 

 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei ed informatici, osservando misure 
tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
 
Natura del conferimento e conseguenze della mancata comunicazione dei dati 
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. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Futura società consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Via Bologna, 
96/e - San Giovanni in Persiceto (BO) - 40017 - E-mail info@cfp-futura.it 
 
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - Data Protection Officer) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è 01 S.r.l. (Via Edoardo Ferravilla, 19/C - 42124 Reggio Emilia (RE) 
- Telefono 0522/087829) nella persona di Dott.ssa Giulia Panciroli (E-mail: futura.dpo@01privacy.it) 
 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per un periodo di 10 anni. 
 
Destinatari 
I dati personali di cui sopra non saranno diffusi, ad eccezione delle seguenti categorie di destinatari, ove 
necessario: 

- studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi 
determinati servizi contabili e/o fiscali; incaricati di prestazioni di servizi; addetti alla contabilità ed alla 
fatturazione. 

 
Diritti degli interessati e reclami 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di: 

- avere conferma dell'esistenza o meno di tali dati; 
- ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione; 
- chiedere la trasformazione in forma anonima o il loro blocco / cancellazione per violazione di legge o 

cessata necessità di conservazione; 
- chiedere la portabilità dei dati verso un altro titolare; 
- opporsi al trattamento per motivi legittimi; 
- di revocare il consenso fornito in precedenza (sono da escludersi i casi in cui il trattamento, ad 

esempio, è necessario per adempiere un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento); 

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy https://www.garanteprivacy.it/). 
 
Le richieste sono da inviare via mail a privacy@cfp-futura.it. 


