
il seguente documento

le seguenti informazioni

il seguente dato

Richiesta di accesso generalizzato
(art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013)

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il

residente a prov

via n. cap

cell. Tel

e-mail

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, che disciplina il diritto di accesso generalizzato

Chiede

Note

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”

di voler ricevere il documento

via posta al seguente indirizzo 

via e-mail

di persona tramite ritiro presso sede legale di Stu Reggiane



L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 è resa in calce
al presente documento.  La base giuridica a cui  il  modulo qui  allegato si  riferisce è indicata nel procedimento
collegato.

Si allega copia del proprio documento d'identità

Luogo e data Firma                                                                                   

(firma per esteso leggibile)



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO N. 679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Stu Reggiane Spa, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle 
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Stu Reggiane spa a, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini 
n°1, cap 42121

3. Responsabili del trattamento
STU Reggiane Spa può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui STU Reggiane Spa ha la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del  Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti Stu Reggiane S.p.a. sottoscrive contratti 
che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa.

4. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da Stu Reggiane Spa per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

6. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
I suoi dati potranno essere comunicati a seguenti soggetti privati o istituzionali esterni alla società  in base ai diversi procedimenti ed alle 
normative elencate al punto 6

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

8. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine,
anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

9. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Per l’esercizio dei diritti degli interessati di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 del  Regolamento UE 679/2016  è possibile rivolgersi a Stu Reggiane 
S.p.a. con sede a Reggio Emilia , CAP 42121, Piazza Prampolini 1– tel. 0522456128 – stureggiane@comune.re.it – PEC stureggiane@legalmail.it.

10. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la mancata 
attivazione dei procedimento amministrativo di riferimento.
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