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Spett.le 

PARCO REGIONALE DEL MINCIO 
Al Responsabile della Trasparenza 

 

dott.ssa Cinzia De Simone 

Piazza Porta Giulia n. 10 

46100 MANTOVA 

fax: 0376.362657  

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO ai sensi dell’art.5 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________________________________il__________________________ 

residente a ______________________________in Via/P.zza_______________________________n._____ 

tel.______________________________ e-mail __________________________________________________ 

Da compilare in caso di persona giuridica (Impresa, Cooperativa, Associazione, etc): 

in qualità di_________________________________________della _________________________________ 

con sede in__________________________________________Via__________________________________ 

P.IVA/CF ___________________________________________ 

VISTO l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 (Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni); 

CONSIDERATO che non risultano pubblicati sul sito del Parco documenti/dati/informazioni 

sotto indicati; 

CHIEDE 

 il seguente documento  _______________________________________________________________  

 le seguenti informazioni/dati  ___________________________________________________________  

CHIEDE ALTRESI’ 

di ricevere la documentazione sopra indicata ovvero la comunicazione di avvenuta 

pubblicazione 

della documentazione richiesta sul sito internet del Parco tramite: 

 ritiro presso gli uffici del Parco; 

 invio al proprio indirizzo di posta elettronica _____________________________________________  

 invio al n. di fax  _______________________________________________________________________  

Luogo, data Firma 

 

________________________     _____________________________________  
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI) 

Il Parco Regionale del Mincio informa che: 

1. i dati sono trattati esclusivamente per le finalità amministrative di cui alla presente 

richiesta di accesso; 

2. i dati sono trattati sia su supporto cartaceo che con l’ausilio di strumenti elettronici; 

3. tutti i dati, resi anonimi, sono utilizzati anche in forma aggregata al fine 

dell’elaborazione di rapporti statistici; 

4. il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria della richiesta di accesso civico e 

l’adozione del provvedimento definitivo; 

5. i destinatari della comunicazione dei dati sono i soggetti istituzionali previsti dalla norma 

e i soggetti (pubblici e privati) coinvolti nel servizio/servizi stesso/i; 

6. l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del Codice in materia di protezione dei 

dati personali, fra cui il diritto di ottenere la conferma, l'aggiornamento e la 

cancellazione dei dati; 

7. il titolare del trattamento dei dati è il Parco Regionale del Mincio. 

8. Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore del Parco, dott.ssa Cinzia De 

Simone 

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ 
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