
 

FAC SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO 

(ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
 

All’ Università degli Studi di Napoli Parthenope 

Via Amm. F. Acton 38  

 80133    Napoli 

 

Al Direttore Generale dell’Università degli Studi 
di Napoli Parthenope 

Via Amm. F. Acton 38  

  80133    Napoli 

email: direzione.generale@uniparthenope.it 

pec: direzione.generale@pec.uniparthenope.it 
       

 

Oggetto: Richiesta di accesso civico al Titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 
33/2013 

 

 

      

Il/La sottoscritto/a*(Nome) __________________________(Cognome)__________________________ 

nato/a a __________________________________________ il ________________________________ 

residente in_________________________ Prov. (____) Via________________________ n._________ 

E-mail/PEC_________________________________________________________________________ 

Tel./Cell. ___________________________________________________________________________ 

in qualità di (indicare la qualifica solo se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica) 
__________________________________________________________________________________ 

in data ___/___/_____ ha presentato richiesta di accesso civico 

____________________________________ riguardante ____________________________________ 
 

tenuto conto che ad oggi quanto richiesto risulta ancora 

 

□ non pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale 
www.uniparthenope.it 

□ non ha ricevuto risposta 

 

                                                        
* allegare copia del documento di riconoscimento del richiedente. 
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CHIEDE 

 

alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo la pubblicazione del/di (Specificare il 

documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza 

dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto 
richiesto)_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito www.uniparthenope.it e la comunicazione 

al/alla medesimo/a dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto 
forma oggetto di istanza 
 

Indirizzo/ per le comunicazioni (domicilio/residenza/posta elettronica/posta elettronica certificata): 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data _______________________________Firma _________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o 

manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. Il sottoscritto è 

consapevole altresì che essi saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 

2016/679 (GDPR) con le modalità previste nell’informativa allegata al presente modulo. 
 

 

Luogo e data _______________________________Firma _________________________________ 

  

 

 

 

http://www.uniparthenope.it/


 

 

INFORMATIVA DIRITTO DI ACCESSO 

Informativa per il trattamento dei dati personali dei soggetti che presentano istanza di 

Accesso Documentale, Accesso Civico e Accesso Generalizzato. 
Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), d’ora in avanti GDPR, prevede la 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come 

diritto fondamentale. 

Resta ferma l’osservanza da parte l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” della vigente 
normativa in materia di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti. 

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR), è destinata a coloro che presentano istanza di Accesso Documentale, Accesso Civico 
e Accesso Generalizzato ai documenti, ai dati, e alle informazioni detenuti dall’Università 
degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
 

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
 
Dati personali, ed in particolare dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, 

nascita, posta elettronica semplice o certificata, recapito telefonico, estremi documento di identità 

ecc.., forniti dall’interessato al momento della presentazione dell’istanza di Accesso 

Documentale, Accesso Civico e Accesso Generalizzato. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con 
sede in Via Amm. ACTON, 38 - 80133 – Napoli. 

 

DATA PROTECTION OFFICER 
 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o Data Protection Officer DPO) dell’Università 
Parthenope di Napoli è contattabile agli indirizzi dpo.privacy@uniparthenope.it; 

privacy@pec.uniparthenope.it . 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 

I dati forniti volontariamente saranno trattati per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto 

il titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. c) e artt. 9 e 10 del GDPR). 
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• Accesso documentale: artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 

• Accesso civico semplice e generalizzato: art. 5 del D.Lgs. 33/2013 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
I dati saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: 

a) verifica dell’interesse dei richiedenti l’accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della 
L. 241/1990, 

b) individuazione del recapito del soggetto richiedente al quale inoltrare o comunicare il link 

informatico e/o i documenti rispettivamente per l’accesso civico semplice o per l’accesso 

generalizzato e documentale. 

c) individuazione e comunicazione agli eventuali controinteressati del nominativo del soggetto 

richiedente; 

d) gestione dei contenziosi, inerenti alle diverse tipologie di accesso, instaurati dalle diverse 

autorità giudiziarie in cui sia coinvolta l’Università; 
e) finalità statistiche e di raccolta dei dati aggregati e anonimi, senza possibilità di identificare 

l’utente, per la pubblicazione del cd. Registro degli accessi da istituire e curare alla luce 

delle Linee Guida ANAC 1309/2016. 

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 
La raccolta dei dati avviene, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, nel rispetto dei principi di 
liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i 

quali sono trattati. 

I dati personali conferiti sono raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, 

mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici. 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO 
DEI DATI 

 
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai 

dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope”, che, nella loro qualità di incaricati del trattamento, saranno a tal fine 

adeguatamente istruiti dal Titolare. 

L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni 
pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria 

competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi 

presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di 

legge o regolamentari. 



 

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope” avviene su server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori 
di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico- amministrativa che, ai soli fini della prestazione 

richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno 

debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR. 
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

 
I dati personali raccolti e trattati per le finalità oggetto della presente informativa saranno 

conservati dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente, dai regolamenti di Ateneo ed in particolare dalla disciplina di Ateneo per la 

gestione del protocollo informatico e la tenuta e tutela dei documenti amministrativi, consultabile 

sul sito di Ateneo al link: 

https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/documenti/manuale_gestione_documentale_-

_parthenope_0.pdf 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 
L’interessato al trattamento ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope”, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: 

• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 

• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo 
legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.  

L’interessato ha altresì il diritto: 

• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 

necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, 

senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca. 

 
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

 

L’interessato può esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo al Responsabile della protezione 

dei dati dell’Università di Napoli Parthenope ai seguenti indirizzi dpo.privacy@uniparthenope.it - 

privacy@pec.uniparthenope.it  
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RECLAMO 
 
L’interessato al trattamento dei dati ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per 
la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

 
 

MODIFICHE DELL’INFORMATIVA 
 
La presente Informativa potrebbe subire delle modifiche nel tempo. Si consiglia, pertanto, di 

verificare, nella sezione Privacy del sito web dell’Ateneo, che la versione a cui ci si riferisce sia 
la più aggiornata. 

 


