
 
 

 
 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

 
Alla c.a. 
Libera Università di Bolzano 

Ufficio staff Legale (email: law@unibz.it)  
Piazzetta Franz Innerhofer, 8 
39100 Bolzano 
 

Per conoscenza: 
Libera Università di Bolzano 
Responsabile per la trasparenza e per la prevenzione 
della corruzione (email: managingdirector@unibz.it) 

Dott. Günther Mathà 
Piazzetta Franz Innerhofer, 8 
39100 Bolzano 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________, il _______________, 

residente a _______________________________ (Prov. ____), via _________________________________,  

tel./cell. ______________, email e/o posta elettronica certificata (PEC) ______________________________,  

in qualità di ____________________________________________________________________________ (1) 

ai sensi dell’art. 5 e seguenti del D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, 

CHIEDE 

l’accesso al/ai seguente/i dato/i, informazione/i, documento/i (inserire gli elementi utili all’identificazione di quanto 

richiesto)(2): 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Dichiara di essere a conoscenza di quanto segue: 

- l’accesso civico può essere negato, escluso, limitato o differito nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 5-bis del D. lgs. 14 marzo 2013, 
n. 33; 

- ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, qualora l’amministrazione individui soggetti controinteressati, ai 
sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso 
di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione 

di detta comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta 
di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui all’art. 5, comma 6 è sospeso fino all'eventuale 

opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione 
della comunicazione. 

- nel caso di diniego totale o parziale dell’accesso, o di mancata risposta entro i termini di legge, è possibile presentare richiesta di 
riesame al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). 

 

Luogo e data ______________________   Firma del Richiedente _____________________________ 
 
 

Allega alla presente copia del documento di identità.   

                                                           
1 Indicare la qualifica nel caso la richiesta sia presentata da una persona giuridica. 
2 La richiesta è gratuita, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (art. 13 D.lgs. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 La si informa di quanto segue:  

Finalità del trattamento  

I dati personali forniti verranno trattati nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Università per l’espletamento del procedimento in 

oggetto. 

Natura del conferimento  

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza di esso non potrà esser dato corso al procedimento né provvedere 
al provvedimento conclusivo dello stesso. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del D.lgs. 
196/2003, sia su supporto cartaceo, informatico che telematico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel 

rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.  

I dati personali non saranno soggetti a diffusione; potranno essere trattati in forma anonima per finalità statistiche. 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o 
successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di responsabili o incaricati  

I dati personali potranno essere trattati e comunicati, per le finalità di cui sopra, all’interno dell’Università, tra i responsabili e/o 
incaricati del trattamento e, all’esterno, in adempimento di specifiche disposizioni di legge, statutarie e/o regolamentari che lo 
prevedano, compresi eventuali controinteressati. 

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.  

Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Libera Università di Bolzano, piazza Università 1, 39100 Bolzano. Al suddetto Titolare ci si 
potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 196/2003 e/o per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili 
del trattamento dei dati. 


