
 

                                                                                                                                 

Modulo M40 Manuale Operativo Privacy 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – D.lgs 196/2003 (come modificato dal D.lgs 101/2018) 

 

Al Titolare del trattamento dei dati personali: 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “V. EMANUELE II” 

VIA V. CORTESE 1 – 88100 CATANZARO 
Tel. 0961 726345 – email czis021007@istruzione.it 

C.F. 97087810798 – C.M. CZIS021007 

Il legale rappresentante del Titolare del trattamento è 
il Dirigente Scolastico prof.ssa Rita ELIA 

 

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI 
(Legge 241 del 7.8.1990 e successive modifiche e integrazioni- D.P.R. 184 del 12-4-2006) 

 
Il/la sottoscritto/a  __________________________________________________________________________ 

Indirizzo    Via ___________________________________________________________CAP______________ 

Comune ______________________________________________________Provincia ___________________ 

Telefono______________________ e-mail _____________________________________________________ 

Documento di identificazione (da allegare in copia) Tipo ___________________________________________ 
 
n°____________________________________ rilasciato da ________________________________________ 

in qualità di: 

□ diretto interessato 
□ genitore 
□ legale rappresentante (allegare documentazione) 

 
  CHIEDE  

ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni  
 

□ di prendere visione 
□ l’estrazione di una copia fotostatica 

□ senza allegati  □ con allegati 

 
del seguente documento: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
Nel formato (se disponibile) _________________________________________________________ 

 
Motivazione: (specificare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni giuridicamente tutelate, ai 
sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241) 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

  
Data ___________________ 

Firma_____________________________________ 
 

▪ L’Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 7 
agosto1990, n. 241, darà comunicazione della richiesta agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di 
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla 
ricezione di detta comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via 
telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata 
la ricezione della comunicazione di cui sopra. 

▪ Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento a quanto previsto dal Capo III del Regolamento UE 2016/679. 

▪ Il rilascio di copia semplice o copia autenticata è subordinata all’eventuale pagamento del costo di riproduzione (art. 25 
legge 241/90), in un ammontare ragionevole basato sui costi amministrativi. 


