RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
ai sensi dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013
Dati Anagrafici dell’istante

I dati sono obbligatori per verificare l’identità dell’istante.

Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Indirizzo di residenza

Dati di contatto per comunicazioni e invio degli atti

Il conferimento dei dati è facoltativo. A libera scelta dell’istante, può essere indicato un punto di contatto per ricevere
comunicazioni. In alternativa, l’istante potrà ricevere quanto richiesto, personalmente, presso la sede dell’Ordine.

Numero di telefono o cellulare
Indirizzo e-mail o PEC
Numero di fax
Indirizzo di posta

*L’invio avverrà con raccomandata con avviso di ricevimento
con spesa a carico dell’istante

Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, disciplinanti il diritto di
accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti dall’Ente,
CHIEDE
⬜ il seguente documento
…............................................................................................................................................................
⬜ le seguenti informazioni
…............................................................................................................................................................
⬜ il seguente dato
…............................................................................................................................................................
DICHIARA
di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Luogo e Data:
Firma per esteso leggibile:

Si allega copia: del proprio documento d’identità.

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 GDPR
Titolare del trattamento

Punto di contatto per informazioni

Ordine degli Psicologi del Veneto (“OPV” ovvero
“Ordine”)

segreteria@ordinepsicologiveneto.it
Via Manin 4, Mestre - Venezia
041981799
dpo@ordinepsicologiveneto.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Quali dati trattiamo e perché?

Categorie di dati personali
L’Ordine tratterà i suoi dati personali: dati anagrafici e di contatto (es. nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di
telefono o cellulare, indirizzo email o PEC, firma), nonché le informazioni ulteriori informazioni contenute nel documento d’identità oltre che i dati
personali connessi al procedimento di accesso utili per la conclusione dello stesso.
Finalità e basi giuridiche del trattamento
L’Ordine tratterà i suoi dati personali per le seguenti finalità: (A) gestione da parte dell’Ordine del procedimento di accesso civico ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013, (B) identificazione del soggetto istante e, qualora previsto per legge, valutazione rispetto alla legittimazione a proporre l’accesso, (C) difesa
dei diritti nel corso di procedimenti giudiziali, amministrativi o stragiudiziali, e nell’ambito di controversie sorte in relazione ai servizi offerti. (D)
adempimento obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, da disposizioni / richieste di autorità a ciò legittimate dalla legge
e/o da organi di vigilanza e controllo.
Il trattamento dei dati personali è fondato sull’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il titolare del trattamento nonché sull’adempimento di un obbligo legale. Il conferimento dei dati personali è necessario per l’identificazione del
soggetto richiedente e per la corretta gestione e conclusione del procedimento di accesso.
Il conferimento dei dati personali per le finalità A, B e D è obbligatorio poiché in difetto l’Ordine si troverà nell’impossibilità di adempiere a specifici
obblighi di legge. Ciò potrà comportare la sospensione del procedimento o il rifiuto dell’istanza.
In caso di rifiuto di conferire i dati di contatto non sarà possibile inviare comunicazioni all’istante, ma lo stesso potrà verificare l’accoglimento
dell’istanza monitorando il sito web istituzionale del titolare.

Come vengono trattati i dati e per quanto tempo?
Modalità del trattamento
I Suoi dati personali verranno trattati unicamente dal Titolare del trattamento, conformemente a quanto previsto dall’art.32 e ss. del GDPR
sull’adozione di adeguate misure di sicurezza, di tipo tecnico ed organizzativo, sui dati stessi.
I dati verranno trattati con supporti cartacei e informatici.
Trasferimento dei dati personali
I dati vengono trattati all’interno dell’Unione Europea.
Durata del trattamento
I dati verranno conservati per tutto il tempo necessario a valutare l’istanza e per il successivo periodo ai fini della conservazione nel protocollo dell’ente,
secondo la durata prevista per legge.

A chi possono essere comunicati i dati?
Comunicazione dei dati
I dati personali potrebbero essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati qualora, nell’ambito del procedimento di accesso, siano individuati
controinteressati o, nei casi di ispezione o contenzioso, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o ai Tribunali Amministrativi Regionali e Consiglio
di Stato. Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti dell’Ordine debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati, se
necessario, responsabili del trattamento. Il responsabile del procedimento è autorizzato dal Titolare a trattare i dati personali per le finalità della
suddetta istanza. La comunicazione potrà inoltre risultare necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ordine o dei destinatari, o sia
necessario per adempiere un obbligo di legge.
Diffusione dei dati
In nessun caso i dati personali verranno divulgati.

Quali sono i miei diritti?
Lei può esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni, i seguenti diritti in qualità di soggetto interessato al trattamento di dati personali:
L’accesso ai propri dati personali
La rettifica dei dati personali
La cancellazione dei dati personali

La limitazione del trattamento che lo riguardano

L’interessato può ottenere conferma che sia in corso un trattamento di dati
personali che lo riguarda, e ottenere maggiori informazioni sul trattamento e
una copia dei dati personali.
L’interessato può chiedere la rettifica per garantire la correttezza dei dati
personali trattati.
L’interessato può ottenere la cancellazione dei dati personali per i quali
l’Ordine non ha più alcun presupposto giuridico per il trattamento.
L’interessato può chiedere che sia limitato il trattamento, nei limiti previsti
dalla normativa a tutela dei dati personali.

Con riferimento ai dati personali trattati con modalità
automatizzate, il diritto alla portabilità dei dati.

L’interessato non ha il diritto di ricevere i dati personali in un formato
strutturato di uso comune in quanto il trattamento è fondato su obblighi di
legge e motivi di interesse pubblico.
Il presente trattamento non è fondato sul consenso e, pertanto, l’interessato non ha il diritto di revocare il consenso.
Diritto di opposizione: oltre ai diritti in precedenza elencati, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei suoi dati personali svolto dall’Ordine per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri.
L’interessato può chiedere maggiori informazioni o esercitare i propri diritti previsti dagli articoli 12-22 Regolamento UE n. 679/2016 rivolgendosi
al punto di contatto del Titolare del trattamento.
L’esercizio di tali diritti è gratuito e non è soggetto a vincoli di carattere formale. Nel caso in cui l’interessato esercitasse uno qualsiasi dei
summenzionati diritti, sarà onere dell’Ordine verificare che lo stesso sia legittimato ad esercitarlo e dare riscontro, di regola, entro un mese.
Nel caso ritenga che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, Lei ha il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti disponibili sul sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi
giudiziarie.

