
 

 
 
 
 

All’Ufficio/Struttura1 
(che detiene il documento/informazione/dato) 

 
 
 
 

 
E.p.c. All’Unità Relazioni con il Pubblico PEC: 
protocollo-ammcen@pec.cnr.it 

 
Nel caso in cui l’interessato non sia a conoscenza 
dell’ufficio/struttura che detiene il documento/informazione/dato 
richiesto 
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT) 
procotollo-ammcen@pec.cnr.it 

 
 
 
 
 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO” 
(ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. Regolamento 

CNR approvato con delibera C.d.A. n.90/2017) 
 
 

Cognome2  

Nome2  

Nato/a il2  

e-mail2  

PEC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 Indicare il nome dell’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti oggetto della richiesta 
pubblicato alla pagina www.cnr.it/it/articolazione-degli-uffici 

2 Dati obbligatori 

mailto:protocollo-ammcen@pec.cnr.it
http://www.cnr.it/it/articolazione-degli-uffici


Chiede 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 2, l’accesso generalizzato ai seguenti 

dati e documenti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

di comunicare il riscontro alla presente istanza al seguente indirizzo: 

 

 

Dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) 

allegata alla presente. 

Luogo 

Data 

Firma3 

 
 
 
Si allega copia del documento di riconoscimento4: 

 
 
 
 
 

 

3 Apporre la firma olografa o firmare il documento digitalmente 
4 Allegare (obbligatoriamente) copia del documento di riconoscimento in corso di validità solo in caso di firma 
olografa 



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General 
Data Protection Regulation – GDPR) 

 
In riferimento al trattamento dei dati personali conferiti mediante compilazione del presente modulo, si comunica 
quanto segue: 

 
Titolare del trattamento 

 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Roma 
00185 Piazzale Aldo Moro, 7, PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it. 

 

Dati di contatto  del Responsabile  della Protezione dei Dati (DPO – Data Protection Officer) 
 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per il CNR è stato nominato con Provvedimento del Direttore 
Generale n. 103 del 15/10/2020. 
Per comunicazioni sono attivati i seguenti indirizzi e-mail: rpd@cnr.it; PEC: rpd@pec.cnr.it. 

 
Finalità e modalità del trattamento 

 
I dati conferiti sono trattati al fine di adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte del CNR, in relazione alla presente richiesta. Il trattamento è 
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c del 
GDPR). 
I dati saranno trattati, mediante strumenti cartacei e/o informatici, con logiche strettamente correlate alla finalità indicata 
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei medesimi. Non saranno applicati processi 
decisionali automatizzati. 

 
Natura del conferimento 

 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al 
procedimento relativo alla Sua richiesta e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 

 
Categoriedi soggetti ai quali possono essere comunicati i dati oche possono venirne a conoscenza 

 
I dati conferiti potranno essere comunicati a collaboratori e dipendenti del CNR, nella loro qualità di autorizzati al 
trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 29 GDPR, e ad eventuali altri soggetti delegati all’espletamento, per conto del 
Titolare, di attività necessarie a provvedere sulla Sua richiesta (come, ad esempio, fornitori di servizi tecnici) in qualità 
di Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR; in particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati, 
qualora sussistano motivazioni valide, a soggetti controinteressati, ai sensi dell’ articolo 5-bis, comma 2 del 
D.Lgs n. 33/2013. I dati personali potranno  essere  comunicati, inoltre, ad altri soggetti pubblici, unicamente in 
forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda e nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento (UE) 2016/679. 
Resta salva  l’eventuale  comunicazione  dei  dati  su  richiesta  dell’autorità  giudiziaria  o  di  pubblica sicurezza, 
nei modi e nei casi previsti dalla legge. 

 
Periodo di conservazione 

 
Le istanze di accesso agli atti amministrativi e le relative risposte sulla base del Piano di Conservazione e Massimario 
di scarto del CNR sono conservate illimitatamente. Lo scarto degli archivi pubblici e dei documenti, ai sensi del D.Lgs. 
22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, è soggetto, ad ogni modo, alla preventiva 
autorizzazione della Soprintendenza archivistica territorialmente competente, secondo quanto disposto dall'art. 21, 
comma 1, lettera d). 

mailto:protocollo-ammcen@pec.cnr.it
mailto:mcen@pec.cnr.it
mailto:rpd@pec.cnr.it
mailto:pd@pec.cnr.it


Diritti dell'interessato 
 

All’Interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la  rettifica, l'aggiornamento 
e la cancellazione o la limitazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché di opporsi al 
trattamento per motivi legittimi o di ottenerne  la portabilità. 

 
L'Interessato, in particolare, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento (UE) ha diritto di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se  non ancora registrati, e la loro comunicazione 
in forma intelligibile. 

 
L'Interessato ha inoltre diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 
18 GDPR. 

 
L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti  allo scopo della 

raccolta; 

b) fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'Interessato ha il diritto di  proporre reclamo 
a un’Autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del  
luogo ove si è verificata la presunta violazione. 

 
Esercizio dei diritti 

 
I diritti di cui sopra sono esercitati con richiesta rivolta al Titolare per l’esercizio dei propri diritti, mediante invio di 
messaggio di posta elettronica, oppure PEC, oppure telefonicamente. 

 

In caso di insoddisfacente o mancata risposta da parte del Titolare, è possibile rivolgersi al Responsabile per 
la Protezione dei Dati personali. 

 
Per conoscere i propri diritti, proporre un reclamo ed essere sempre aggiornato sulla normativa in materia di 
tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, l’Interessato può rivolgersi all’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali, consultando il sito web all'indirizzo www.garanteprivacy.it. 

http://www.garanteprivacy.it/
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