
 

MOD.1  
 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
 
Il/la sottoscritto/a cognome*_______________________ nome*___________________________ 
nato/a*_________________ (prov.____) il____________________residente in*_______________ 
(prov._____) via___________________ n.______________ e-mail 

____________________________________ cell.____________ tel. _________________  
 
Considerata 
[] l’omessa pubblicazione 
ovvero 
[] la pubblicazione parziale 
del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta 
pubblicato sul sito di Bellunum s.r.l. (1) 
…..............................................................................................................................................
............…..................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 

CHIEDE 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013, e dell’art. _____ del 
Regolamento della Società, 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: 
_______________________________________________________________________[2] 
(Si allega copia del proprio documento d’identità) 
 
_____________________ 
(luogo e data) 
 
_________________________ 
(firma per esteso leggibile) 
________________________________________________________________________________________ 

* Dati obbligatori 

[1] 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. 
[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMATIVA PRIVACY Artt. 13 e ss. REG. UE 2016/679  

 
 

1. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati da Bellunum s.r.l. 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 periodo di conservazione dei dati 
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. Nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati forniti verranno conservati per la durata necessaria alla 
conclusione del procedimento, nonché terminato quest'ultimo, per i tempi stabiliti dalle norme vigenti in materia 

civile (in genere 10 anni, pari al termine di prescrizione ordinaria). 
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 esterni ex art. 28 GDPR o 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. Estremi identificativi del titolare del trattamento e del DPO  

Il titolare del trattamento è BELLUNUM SRL con sede a (32100) Belluno (BL), in Via Marisiga n° 111, (P. IVA 

01075590255), Tel. +39 0437 25768, Fax +39 0437 958854 mail: info@bellunum.com. Il Responsabile della 

protezione dei dati (DPO) è l’avv. Stefano Bettiol (C.F. BTTSFN68T02A757C), con studio in Belluno, Via Ippolito 

Caffi 3. Tel. 0437944210, mail: info@studiolegalebettiol.it. 

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 

La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di: 

• accesso, rettifica, cancellazione dei dati personali (diritto all’oblio), limitazione e opposizione al 
trattamento dei dati; 

• alla portabilità dei dati, ossia diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento per 
trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento 
cui li ha forniti; 

• revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca; 

• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati; 
• non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail all’indirizzo 
info@bellunum.com o lettera raccomandata all’indirizzo del titolare. 

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione  
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

8. Intenzione di trasferire i dati all’estero – La informiamo che non è intenzione del titolare del trattamento 
di trasferire i Suoi dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. Resta inteso che, nel 
caso in cui si renda necessario nell’ambito dell’esecuzione del provvedimento, il Titolare potrà trasferire i Suoi 
dati anche presso Paesi terzi, anche extra-UE, qualora tale trasferimento sia meramente un passaggio 
intermedio per il trasferimento finale dei dati all’interno del nostro paese (es.: nel caso in cui il Titolare debba 
trasferire i Suoi dati all’interno del Paese, ma sia necessario il trasferimento con modalità informatiche, es. 
dropbox, che utilizzino server esterni al nostro Paese). In tal caso tale trasferimento avverrà solo in presenza di 
una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, 
o all'articolo 49, secondo comma, solo in presenza di espresso riferimento alle garanzie appropriate o opportune 
e ai mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.   
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MOD. 2  
RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO 

 
□ Ufficio di..................... (che detiene i dati, le informazioni o documenti) 
□ Ufficio di.................(come indicato dalla Società nella sezione “amministrazione trasparente”) 
_______________________________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a cognome*_______________________.nome*___________________________ 
nato/a*_________________ (prov.____) il__________________________residente 
in*_______________ (prov._____) via___________________ n.______________ e-mail 
_________________________________cell.____________ tel. _________________  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, e dell’art. _____ del Regolamento della 
Società, disciplinanti il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti dalla Società, 
 

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, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”(1); 

 di voler ricevere quanto richiesto al proprio indirizzo di posta elettronica 
__________________oppure al seguente n. di fax _________________________________ 

 oppure che gli atti siano inviati al seguente indirizzo ________________ mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento con spesa a proprio carico. (2) 

 
(Si allega copia del proprio documento d’identità) 
_____________________ 
(luogo e data) 
_________________________ 
(firma per esteso leggibile) 
 

 

*Dati obbligatori 
(1) Art. 75, D.P.R. n. 445/2000: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti col provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.” 
Art. 76, D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità 
equivale ad uso di atto falso. 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 
2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un 
pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione 
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”. 
(2) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e 
documentato dalla Società per la riproduzione su supporti materiali. 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA PRIVACY Artt. 13 e ss. REG. UE 2016/679  

 
 

1. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati da Bellunum s.r.l. 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 periodo di conservazione dei dati 
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. Nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati forniti verranno conservati per la durata necessaria alla 
conclusione del procedimento, nonché terminato quest'ultimo, per i tempi stabiliti dalle norme vigenti in materia 

civile (in genere 10 anni, pari al termine di prescrizione ordinaria). 
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 esterni ex art. 28 GDPR o 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. Estremi identificativi del titolare del trattamento e del DPO  

Il titolare del trattamento è BELLUNUM SRL con sede a (32100) Belluno (BL), in Via Marisiga n° 111, (P. IVA 

01075590255), Tel. +39 0437 25768, Fax +39 0437 958854 mail: info@bellunum.com. Il Responsabile della 

protezione dei dati (DPO) è l’avv. Stefano Bettiol (C.F. BTTSFN68T02A757C), con studio in Belluno, Via Ippolito 

Caffi 3. Tel. 0437944210, mail: info@studiolegalebettiol.it. 

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 

La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di: 

• accesso, rettifica, cancellazione dei dati personali (diritto all’oblio), limitazione e opposizione al 

trattamento dei dati; 
• alla portabilità dei dati, ossia diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento per 
trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento 
cui li ha forniti; 

• revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca; 

• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati; 
• non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail all’indirizzo 
info@bellunum.com o lettera raccomandata all’indirizzo del titolare. 

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione  
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

8. Intenzione di trasferire i dati all’estero – La informiamo che non è intenzione del titolare del trattamento 
di trasferire i Suoi dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. Resta inteso che, nel 
caso in cui si renda necessario nell’ambito dell’esecuzione del provvedimento, il Titolare potrà trasferire i Suoi 
dati anche presso Paesi terzi, anche extra-UE, qualora tale trasferimento sia meramente un passaggio 
intermedio per il trasferimento finale dei dati all’interno del nostro paese (es.: nel caso in cui il Titolare debba 
trasferire i Suoi dati all’interno del Paese, ma sia necessario il trasferimento con modalità informatiche, es. 
dropbox, che utilizzino server esterni al nostro Paese). In tal caso tale trasferimento avverrà solo in presenza di 
una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, 
o all'articolo 49, secondo comma, solo in presenza di espresso riferimento alle garanzie appropriate o opportune 
e ai mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.   
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MOD. 3  

 
COMUNICAZIONE AI SOGGETTI CONTROINTERESSATI 

(da trasmettere con Raccomandata A.R o per via telematica per coloro che abbiano consentito) 
 
Prot. n. ______ 
 
Al Sig. / Alla Ditta 
 
Oggetto: Richiesta di accesso generalizzato - Comunicazione ai soggetti 
controinteressati ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento sull’accesso civico ad atti 
e documenti (art. 5, c. 5, D.Lgs. n. 33/2013) 
 
Si trasmette l’allegata copia della richiesta di accesso generalizzato del Sig. ________________ 
_______________, pervenuta a questa Società in data ______________, prot. 
________________, per la quale Lei/la spett. Società da Lei rappresentata è stata individuata 
quale soggetto controinteressato ai sensi delle vigenti disposizioni (1). 
 
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, le SS. Loro, quali soggetti controinteressati, 
possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso 
trasmessa. 
 
Si fa presente che decorso tale termine senza che alcuna opposizione venga prodotta, la Società 
provvederà comunque sulla richiesta di accesso. 
 
Il Dirigente/Responsabile del procedimento 
 
Allegato: Richiesta prot. _____ 
________________________________________________________________________________ 
(1) I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all’art. 
5-bis, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013: 
a) protezione dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003; 
b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art. 15 della Costituzione; 
c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali. 

  



 

MOD.4  
 
PROVVEDIMENTO DI DINIEGO/DIFFERIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO 
GENERALIZZATO 
 
Prot._________ 
 

Oggetto: Richiesta di accesso generalizzato - Provvedimento di diniego totale, 
parziale o differimento dell’accesso. 
 
Con riferimento alla Sua richiesta di accesso del___________, pervenuta a questa Società 
in data ___________________, prot. ________________________, si 
 

COMUNICA 
 

che la stessa non può essere accolta, in tutto o in parte, oppure che l’esercizio del 
diritto d’accesso deve essere differito per giorni______, 
per i seguenti motivi: 
….................................................................................................................................
...........................…......................................................................................................
................................................................................................................................ 
Il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. 
Si avverte l’interessato che contro il presente provvedimento, nei casi di diniego totale o parziale 
all’accesso generalizzato, potrà proporre ricorso al T.A.R. ___________ ai sensi dell’art. 116 del 
Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010. 
Il termine di cui all’art. 116, c.1, del Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente 
l’accesso generalizzato si sia rivolto al difensore civico, decorre dalla data di ricevimento, da parte 
del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico stesso. 
In alternativa il richiedente ed il controinteressato, nei casi di accoglimento della richiesta di 
accesso generalizzato, possono presentare ricorso al difensore civico competente per ambito 
territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita la difensore civico 
competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore). Il ricorso deve essere notificato 
anche alla Società interessata. 
 
Luogo e data 
 
Il Vice Direttore Generale 


