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Alla Direzione Generale La richiesta di accesso documentale va inviata alla Società CUP 2000 S.c.p.A. con una delle seguenti modalità: 
	tramite posta elettronica all’indirizzo: segreteria.direzionegenerale@cup2000.it 
	tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: cup2000@cert.cup2000.it

tramite posta ordinaria/consegna a mani all’indirizzo: 
CUP 2000 S.c.p.A.
Alla c.a. della Segreteria del Direttore Generale 
Via del Borgo di S. Pietro, 90/c
40126 Bologna (BO)
	tramite FAX al n° 051 4208511

CUP 2000 S.c.p.A.


Richiesta di accesso documentale
(Ex artt. 22 e segg. della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. ”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e dei diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed ai sensi del decreto Presidente della Repubblica n. 184 del 12 aprile 2006 e s.m.i. “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”)

La/il sottoscritta/o COGNOME ………………………………………………………………………………………….............................
NOME …………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………...
NATA/O A ……………………………………………………………………………………….………………….. IL ……………………………………
RESIDENTE IN ……………………………………………………………………………………………………….………………..… PROV (……..)
VIA ……………………………………………………………………………………………………….……….. n° tel. …………………….………......
in qualità di:
□ diretto interessato
□ legale rappresentante __________________________________________________________ Allegare idonea documentazione o autocertificazione, che attesti la carica ricoperta, la funzione svolta e i relativi poteri
□ per conto di ___________________________________________________________________ Allegare la delega, accompagnata dal documento del delegante
CHIEDE
□ di prendere visione
□ di ricevere copia semplice 
□ di ricevere copia conforme all’originale  
□ di ricevere copia di documenti in bollo
□ di ricevere copia su supporto elettronico, in formato non modificabile
dei seguenti documenti Riportare gli atti oggetto della richiesta, o il procedimento in cui sono inseriti, nonché altri elementi utili a identificare il tipo di informazione e/o documento richiesti:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Motivazione della richiesta Specificare l’interesse personale, concreto e attuale che giustifica la richiesta:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica o PEC per le comunicazioni / indirizzo di posta per raccomandata A.R. Inserire l’indirizzo (mail/PEC ovvero indirizzo fisico)  al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Con la sottoscrizione della presente l’istante si impegna a non divulgare, comunicare e diffondere i documenti ricevuti a seguito della presente istanza ed acconsente espressamente al trattamento di dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. come da informativa riportata in calce INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI CON LA PRESENTE RICHIESTA, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 E S.M.I. “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” ED AI SENSI DEL REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI PRIVACY DI CUP 2000 S.C.P.A.

Finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati da CUP 2000 S.c.p.A. esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere all’opportuno riscontro.
Modalità del trattamento
In relazione alle finalità richiamate, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi.
Categoria dei soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali o che possono venire a conoscenza.
Possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e collaboratori, anche esterni del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali. Tali soggetti, appositamente preposti, agiranno in qualità di Incaricati del trattamento e di Addetti alla manutenzione. I dati potranno essere comunicati ad altro soggetto pubblico/privato solo in forza di disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 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 all’Ufficio Privacy (responsabile.dati@cup2000.it)
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti è CUP 2000 S.c.p.A., via del Borgo di San Pietro, 90/C - Bologna.



Luogo e data______________________ 
Firma _________________________________

Si allega copia cartacea o scansione digitale del documento di identità (nel caso in cui la richiesta non sia sottoscritta digitalmente)

