
Modu lo accesso civico AI Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del MEF
Ministero economia e finanze-Via XX Settembre 97, 1187 Roma 
responsabileantjcorruziol1e.mef(ià1?ec.m_4g~~yj.\ 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
(art. 5, comma l , del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 come modificato dal D.lgs. 97 del 2016) 

Lalil sottoscritta/o COGNOME * __________ _ NOME ____________________ ___ 

NATAJOa* _____________________________ ___ IL ___ / ___ /-----' 

RESIDENTE in * _______________________ , PROV ( ______ ) VIA __________________ , N. __ ' 

e-mai l. _________________ tel. _____________ _ 

CONSIDERATO CHE 
D non risulta pubblicato/a ovvero D risulta pubblicato/a parzialmente il 

seguente documento /informazione/dato [I] che, in base alla normativa vigente, dovrebbe essere presente sul sito 
www.mefgoY.it!operazione-trasparenza/index.h (mi . gov. 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell ' art. 5, comma l, del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la 
comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al 
documentolinformazione/dato oggetto dell 'istanza. 

Indirizzo per le comunicazioni: 
__________________________ [2] 

Luogo e data Firma __________________ _ 

(Si allega copia del documento di identità) 

* dati obbligatori 
[ I] Specificare il documento/informazione/dato di cui si richiede l'accesso. 
[2 ] Inserire l'indiri zzo o I.e-maiI a l qual e si chiede venga in viato il riscontro all a presente istanza. 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'arI. 13 del D.lgs. 196/2003) 

l. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Ministero economia e finanze per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in re laz ione a l procedimento 
di accesso civico avv iato. 
2. Natura del conferimento 
Il conferimento dci dati personali è obbligatorio, in quanto in maneanza di esso non sarà possibile dare ini zio a l procedimento men zionato in 
precedenza c provvedere all'emanazione dci provvedimento conc lusivo dello stesso. 
3. Modalità del trattamento 
In rela zione all e finalità di cui sopra, il trattamento dci dati persona li avverrà con moda lità informatiche c manuali, in modo da garantire la 
ri serva tezza c la sicurezza deg li stessi. I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono vcnirne a conoscenza in qualità di Responsabili o 
Incaricati 
Potranno venire a conoscenza dci dati personali i dipendenti c i collaboratori , anche esterni , del Titolare c i soggetti che forn iscono servizi stTumental i 
a ll e finalità di cu i sopra (come, ad esempio, servizi tecnici o protocollo). Ta li soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati uni camente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che 
lo preveda. 
S. Diritti dell ' interessato 
All'interessato sono ri conosciuti i diritti di cu i all ' art. 7 del d.lgs. 196/2003 c, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali , di chiederne 
la rettifi ca , l' aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposi zione al loro trattamento o la 
trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di tali diritti , l'interessato può ri volgersi al Titolare del trattamento dci dati. 

6. Titolare del trattamento 
Il mini stero de ll 'Economia c delle Finanze, con sede in Roma, via XX Settembre 97- 00 198 è il Titolare del trattamento dei dati personali" quando 

questi entrano nclla sua di sponibi li tà e sotto il suo diretto contro llo. 


