
Al Responsabile Accesso Civico di Diaverum Italia srl  

Contatti: Telefono: 0805068105 - Mail: Accesso.Civico@diaverum.com - Indirizzo: Diaverum Italia srl, 

Via Giuseppe Posca, 33 Bari – PEC: Diaverum@pec.it 

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

Ai sensi degli artt. 5 e 5-bis del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (cd. “Decreto Trasparenza”) , come modificato dal D.lgs. n. 97 del 25 
maggio 2016  

Il/La sottoscritto/a NOME _______________________________COGNOME 
________________________________ nato/a a ______________________, il _________, residente 
in ______________________ PROV. (____), via 
_______________________________________________ , n. _____, e-mail 
____________________________, PEC _________________________, in qualità di 
____________________________________________________ [1], consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti  

CHIEDE 

nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti di cui all’art. 5-bis del 
“Decreto Trasparenza”, di ricevere i seguenti dati e documenti [2]:  

___________________________________________________________________________________
________________________ 
___________________________________________________________________________________
________________________ 
___________________________________________________________________________________
________________________ 
___________________________________________________________________________________
________________________ 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che con la presente istanza possono essere richiesti esclusivamente 
dati e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 
33/2013.  

Il/La sottoscritto/a si impegna a non divulgare, comunicare e diffondere a terzi i dati e i documenti 
che verranno trasmessi a seguito dell’eventuale accoglimento della richiesta e dichiara di aver preso 
visione dell’Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 
riportata in calce alla presente.  

Luogo e data __________ Firma _________________________________________  

(Si allega copia del documento di identità in corso di validità) [1] Indicare la qualifica solo se si agisce per conto 

di una persona giuridica [2] Indicare il documento e il dato richiesto, fornendo tutti gli elementi utili alla 

individuazione.  

  



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO 
UE 2016/679 (GDPR)  

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e 
del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), Diaverum Italia srl intende informarla 
sulle modalità del trattamento dei suoi dati personali in relazione all’istanza di accesso civico da lei presentata.  

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Il Titolare del trattamento dei 
dati è Diaverum Italia srl con sede legale in Bari alla via Posca, 33, P.I. e C.F. 02243300361 in persona 
dell’Amministratore Delegato pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
nella persona del Responsabile dell’Ufficio RPD, contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail: 
Privacy.Italia@diaverum.com 

2. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  Diaverum Italia srl, ove necessario, 
nomina appositi Responsabili esterni del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del 
GDPR.  

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati 
verranno trattati per le finalità di svolgimento delle funzioni istituzionali di Diaverum Italia srl in relazione al 
procedimento di accesso avviato, nonché per finalità conseguenti, connesse e funzionali al trattamento in 
questione.  

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle 
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato le informazioni in 
merito a tale diversa finalità. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente 
necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui 
sopra.  

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nell’art. 5 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come 
modificato dal D.lgs. 97 del 25 maggio 2016.  

  
4. DATI PERSONALI TRATTATI NEL TRATTAMENTO  

I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente dai dati anagrafici e di 
contatto dei soggetti (ivi compresi i legali rappresentanti di persone giuridiche) di cui all’istanza di accesso.  

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di 
liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza – secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale 
di riferimento – anche con l’ausilio di strumenti informatici e sono conservati1 per un periodo di 10 anni 
dall’esaurirsi della finalità del trattamento. Il trattamento è effettuato dal Diaverum Italia srl nel rispetto degli 
obblighi di legge, ad opera di suo personale incaricato della gestione dei dati personali e dai Responsabili 
esterni del trattamento dei dati personali all’uopo nominati. Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la 
correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la 
variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato 
al Diaverum Italia srl nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali 
variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.  

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI In relazione al suddetto trattamento non è prevista la 

mailto:Privacy.Italia@diaverum.com


comunicazione dei dati personali a soggetti terzi, al di fuori dei casi eventualmente individuati da espresse 
disposizioni normative. Resta fermo l’obbligo di Diaverum Italia srl di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria 
ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. Si precisa inoltre che il trattamento in esame non 
prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra Ue.  

7. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE Si informa 
che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto per lo svolgimento del trattamento in 
oggetto. Il loro mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per Diaverum Italia srl di 
provvedere a quanto richiesto nell’istanza di accesso dal soggetto interessato.  

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere(a), (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e 
(e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in 
qualunque momento di:  

     chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la 
conservazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di 

opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;   

     esercitare i diritti di cui al precedente alinea mediante la casella di posta ____ con idonea 

comunicazione;   

     proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata 

violazione dei dati personali, seguendo le  procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale 
dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono 
esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate da Diaverum Italia srl ai fini del loro accoglimento o 
meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell’interessato e un legittimo ed 
opposto pubblico interesse (ad esempio: l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, 

l’adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi).   

9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY  Diaverum Italia srl cura il costante aggiornamento della propria informativa 
sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie, dandone idonea comunicazione se 
necessario. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati.  

  
1 I tempi di conservazione/cancellazione dei dati personali sono da intendersi al netto dei tempi di gestione dei 
contenziosi eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgono fini di archiviazione per 
pubblico interesse o per finalità statistiche. Inoltre si precisa che nel caso in cui in capo ad un unico soggetto 
risultino più rapporti contrattuali- benefici, il termine di cancellazione decorre dalla conclusione dell’ultimo 
rapporto contrattuale in ordine temporale.  

 


