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Modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato 
(art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 ) 

All’Ufficio __________________________ 

(indicare l’Ufficio Camerale che detiene i documenti, le informazioni o i dati di interesse) 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)* __________________________________________________________ 

nato/a* __________________________________________ (prov. ________) il __________________________ 

  residente in* _______________________________________________ prov. __________________________ 

Via ___________________________________________________________________ n. __________________  

Pec/e-mail __________________________________________________________________________________ 

Cell. _______________________________________________ Tel. ____________________________________  

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 

□ il seguente documento (descrizione del contenuto)*: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Autore ________________________________________________________________________________ 

Destinatario ____________________________________________________________________________ 

Data__________________________________________________________________________________ 

□ le seguenti informazioni. (descrizione del contenuto)*: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Fonte del dato (es pagina web dove l’informazione è citata) _______________________________________ 

Periodo di riferimento: dal ______________________________ al__________________________________ 

□ il seguente dato (descrizione del contenuto)*: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Fonte del dato (es denominazione della banca dati) _____________________________________________ 
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Periodo di riferimento: dal ______________________________ al__________________________________ 

DICHIARA 

□ di voler ricevere comunicazioni in merito alla presente richiesta al seguente indirizzo:  

_______________________________________________________________________________________ 

Allega copia del proprio documento d’identità 

Luogo e data. __________________________ Firma per esteso leggibile ________________________________ 

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo 
effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. 

La CCIAA della Toscana Nord-Ovest, in qualità di Titolare, tratterà i dati raccolti nell'ambito del presente procedimento per finalità connesse alla 
gestione dello stesso, in adempimento a obblighi di legge e nel perseguimento dei propri compiti istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno 
effettuate nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D. Lgs.196/2003 ss.mm.ii.) 
conformemente ai principi di liceità, correttezza e trasparenza. L'informativa completa e dettagliata ex art. 13 e 14 GDPR è sempre consultabile e 
scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale, ove sono riportati anche tutti i dati di contatto del DPO (Responsabile 
della Protezione dei Dati) nominato dalla Camera di Commercio 

*Dati obbligatori 
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