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Azienda speciale consortile 
per i servizi alla persona 
dei comuni dell’ambito 
territoriale cremasco 

Al Responsabile della Trasparenza  
di Comunità Sociale Cremasca a.s.c. 
Piazza Duomo n. 25 
26013 – Crema (CR) 

 

RICHIESTA DI ACCESSO “GENERALIZZATO” AI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI 

DETENUTI DA COMUNITA’ SOCIALE CREMASCA a.s.c. 

NON SOGGETTI A OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013) 

 

 

RICHIEDENTE 

Cognome e Nome  

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale  

Residente in  Prov.  

Via/Piazza  n°  

telefono  email  

 

 

RICHIESTA  

 
 Visione 

 
 Ottenimento di copia semplice 

in formato elettronico con invio 
tramite posta elettronica 

 
 Ottenimento di copia autentica (istanza e 

copie sono soggette all’assolvimento delle 
disposizioni in materia di bollo) 

 
 
  

  DOCUMENTO/I                                          DATO/I                                                   INFORMAZIONI 
 

(descrizione del documento/contenuto, fonte del dato, autore, destinatario, data/periodo di riferimento) 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Azienda speciale consortile 
per i servizi alla persona 
dei comuni dell’ambito 
territoriale cremasco 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003) 
Finalità del trattamento I dati personali verranno trattati da Comunità Sociale Cremasca a.s.c. 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 menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione 
del provvedimento conclusivo dello stesso. 
 

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. 
 

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. 
 

Diritti dell’interessato All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 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 Responsabile del trattamento dei dati. 
 

Titolare e Responsabili del 
trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è Comunità Sociale Cremasca a.s.c. con sede legale in 
Piazza Duomo n. 25 - 26013 – Crema (CR). Il Responsabile del trattamento è il Dott. Davide 
Vighi con uffici in Via Goldaniga n. 11 - 26013 – Crema (CR). 
 

 
 
Il richiedente: 

• dichiara di essere a conoscenza di quanto prevede la normativa vigente in materia di istruttoria e attività 
endoprocedimentali e, in particolare, che: 

- qualora l’amministrazione alla quale è indirizzata la presente istanza dovesse individuare dei 
controinteressati, essa è tenuta a darne comunicazione agli stessi trasmettendone copia;  

- qualora venga effettuata la suindicata comunicazione, il termine di conclusione del presente 
procedimento è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati, e comunque non oltre 
dieci (10) giorni;  

- il rilascio di dati in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto 
e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.  

• autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003. 

• allega copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale). 

 

 

 

Luogo e data _______________________   Firma del richiedente: ____________________________ 
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