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* Dati obbligatori  

MOD. 1 RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO (All. B1 delibera C.R. 37/2018) 
art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 

                                                             
 Al Responsabile della Prevenzione  

 della Corruzione e della Trasparenza  
del Consorzio di Bonifica Oglio Mella 

segreteria@ogliomella.it 
 
 
Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO  
 
 
Il/la sottoscritto/a *   nato/a il *  
 (COGNOME) (NOME)  (DATA DI NASCITA) 

Prov.  a  C.F.                 
      

Residente a Prov.    
   (COMUNE DI RESIDENZA) 

 Via  n.  Tel.   
  (TELEFONO FISSO O CELLULARE) 
   

Fax  E mail  PEC  

CONSIDERATA 

 L’ omessa pubblicazione                         ovvero                                   La pubblicazione parziale 

  

del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul 
sito http://www.consorziodibonificaogliomella.com 
SPECIFICARE IL DOCUMENTO/INFORMAZIONE/DATO DI CUI È STATA OMESSA LA PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA; NEL CASO SIA A CONOSCENZA 

DELL’ISTANTE, SPECIFICARE LA NORMA CHE IMPONE LA PUBBLICAZIONE DI QUANTO RICHIESTO. 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 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 dato/informazione oggetto dell’istanza. 
 
Indirizzo per le comunicazioni:  
 (Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza) 

  

  Segue (Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza) 

 

Luogo   ____ / ____ / ______   
 Luogo di sottoscrizione data firma 

 

Si allega copia del doc. di identità   
 Dati del documento di identità 
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CON QUESTA INFORMATIVA – REDATTA COME PREVISTO ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679, IL CONSORZIO DI 
BONIFICA OGLIO MELLA (DI SEGUITO CONSORZIO), ILLUSTRA COME UTILIZZERÀ I DATI CHE LA RIGUARDANO, INCLUSI QUELLI DA LEI 
FORNITI, E QUALI SONO I DIRITTI CHE LE SONO RICONOSCIUTI DAL REGOLAMENTO (UE) 2016/679. IL CONSORZIO INFATTI, PRESTA 
COSTANTE ATTENZIONE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 

1. L'IDENTITÀ E I DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E, OVE APPLICABILE, DEL SUO RAPPRESENTANTE 
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali è il CONSORZIO, Via Cadorna, 8 - 25039 Travagliato (Bs) Tel./Fax 
030.6863227 Consorzio di bonifica Oglio Mella Via Cadorna, 8 - 25039 Travagliato (BS) Tel: 030.6863227 - Fax 030.6864386 
mail: segreteria@ogliomella.it, PEC ogliomella@pec.it. Il suo rappresentante è il DIRETTORE, reperibile sempre agli indirizzi 
sopra citati.  

2. I DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI, OVE APPLICABILE 
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali è il DIRETTORE, Via Cadorna, 8 - 25039 Travagliato (Bs) Tel./Fax 030.6863227 

Consorzio di bonifica Oglio Mella Via Cadorna, 8 - 25039 Travagliato (BS) Tel: 030.6863227 - Fax 030.6864386 mail: 
segreteria@ogliomella.it, PEC ogliomella@pec.it.   

3. LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI NONCHÉ LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO. 
I dati personali verranno trattati dal Consorzio in modo lecito per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione 
al procedimento avviato, secondo i principi di «liceità, correttezza e trasparenza» [Art. 5 co. 1 lett. a) RE 2016/679]. 

4. QUALORA IL TRATTAMENTO SI BASI SULL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA F), I LEGITTIMI INTERESSI PERSEGUITI DAL 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO O DA TERZI 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali informa che il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo 
interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali 
dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. 

5. NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento 
menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso, gli stessi sono adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati secondo il principio di «minimizzazione 
dei dati» [Art. 5 co. 1 lett. c) RE 2016/679]. 

6.  MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da 
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti 
del servizio e per la formazione del registro degli accessi. I dati saranno trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza 
dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati 
o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza») [Art. 5 co. 1 lett. f) RE 2016/679]. 

7. MODALITÀ DI CONSERVAZIONE 
I dati conferiti saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; saranno attuate le misure tecniche e organizzative 
adeguate richieste dal regolamento UE a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato («limitazione della conservazione»)  
[Art. 5 co. 1 lett. e) RE 2016/679]. 

8. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA 
IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di 
Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati 
unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa, per il trattamento dei dati personali forniti con la 
presente richiesta. 

 
 
Luogo   ____ / ____ / ______   

 Luogo di sottoscrizione data firma 

 

 


