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[Mod. 01 ACC - v. 31.01.2020] 

Spett.le 
Fondazione Urban Lab Genoa International School 

Via Bertani 6 
16125 Genova  

e-mail: fulgis@genoaschool.eu  
 pec mail : fulgis@legalmail.it 

 
c.a. del Direttore 

fadda@genoaschool.eu 
 

 
 

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  
(Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii) 

 
Il/La sottoscritto/a cognome*_________________________nome*_________________________________ 
nato/a a* ________________________ il* _______________, residente in*_________________________ 
Via*____________________________n.*____C.A.P.*________telefono___________________________ 
cell._____________________________________email/P.E.C._____________________________________ 
fax n. _________________________________________, C.I. ______________________________, nella sua 
qualità di __________________________________________ (specificare gli eventuali poteri 
rappresentativi), 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 

 di prendere visione 

 di prendere in esame con rilascio di copia semplice 

 di prendere in esame con rilascio di copia autentica 
 
dei sottoindicati documenti amministrativi: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
per i seguenti motivi (indicare in modo chiaro e dettagliato l’interesse diretto, concreto e attuale, che deve 
essere corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 
l’accesso): 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
mediante (da compilarsi solo in caso di richiesta di copie): 

 consegna al sottoscritto richiedente 

 consegna al Sig./alla Sig.ra______________________________, autorizzato/a al ritiro dei 
documenti 

 trasmissione tramite servizio postale al seguente indirizzo___________________________ 
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 trasmissione tramite fax al n.__________________________________________________ 

 trasmissione all’indirizzo di posta elettronica/PEC _________________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., dichiaro 
di aver preso visione dell’informativa1 in calce al presente modulo e di autorizzare il trattamento dei dati 
personali. 
 
Genova, li_______________ 
 
Il/La richiedente _____________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell'art. 38 del Dpr 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 
 

 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del/della dipendente addetto/a 
_______________________________________________ 
  (indicazione del nome e sottoscrizione dell’addetto/a) 

 

 sottoscritta e presentata e/o inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore/della sottoscrittrice 

=========================================================================== 
 
Genova li  _______________ Per ricevuta degli atti richiesti in copia. 
 

Il/La richiedente _____________________________ 

                                                           
* Dati obbligatori 
1 Informativa sul trattamento dei dati personali  
1. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dalla Fondazione Urban Lab Genoa International School  per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali in relazione al procedimento avviato. 
2. 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. 
3. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati personali conferiti 
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.I dati forniti saranno conservati per dieci anni.  
4. 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 del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 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. 
5. Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.lgs. n. 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 DPO della Fondazione, dr. Luca Parodi, reperibile al seguente indirizzo mail: privacyweb@liguriadigitale.it; PEC: 
protocollo@pec.liguriadigitale.it.  
6. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Urban Lab Genoa International School 
Il Responsabile della protezione dei dati è  Liguria Digitale s.p.a. 
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