
MODULO 2 - “ISTANZA DI ACCESSO GENERALIZZATO” 

(art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 

Il modulo deve essere utilizzato per documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione) 

Martinengo Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata 

 Spett.le 

Martinengo Società Cooperativa 

Sociale a responsabilità limitata  

Via Martinengo 12 

20139 – MILANO (MI) 

 

 

ISTANZA DI ACCESSO GENERALIZZATO 

 
Io sottoscritto/a   

Nome  

Cognome  

Codice Fiscale  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Città di Residenza  

Indirizzo di residenza Via/Piazza n.  

Comune  

CAP  

Indirizzo mail/PEC  

Numero di telefono  

 

 
CHIEDO 

l’accesso civico ai seguenti documenti, dati o informazioni detenuti dalla Martinengo Società 

Cooperativa Sociale a responsabilità limitata non soggetti all’obbligo di pubblicazione (art. 5, 
comma. 2, d.lgs. 33/2013): 
 

descrivere il contenuto 

del documento / dato / 

informazione 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO 2 - “ISTANZA DI ACCESSO GENERALIZZATO” 

(art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 

Il modulo deve essere utilizzato per documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione) 

Martinengo Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata 

Indicare la data o il 

periodo di riferimento 

del documento 

 

Nel caso di richiesta di 

pubblicazione ovvero di 

integrazione della 

pubblicazione di 

informazioni, indicare 

l’esatta pagina web/altra 

fonte dove 

l’informazione è citata 

 

 

SI ALLEGA: 
copia del documento di identità in corso di validità. 
 

Luogo  

Data  

Firma (per 
esteso e 
leggibile) 

 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali. 

     

Titolare del trattamento dei dati personali è: Martinengo Società Cooperativa Sociale a 

responsabilità limitata con sede in Milano (MI), Via Martinengo 12. 

Dati personali oggetto del trattamento: il Titolare tratta i dati personali (quali: nome, 

cognome, residenza, contatti) da Lei comunicati mediante compilazione del presente modulo 

Finalità del trattamento dei dati: i Suoi dati personali saranno trattati per la gestione della 

richiesta di accesso e per eventuali successive comunicazioni ad essa connesse 

Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto 

In considerazione della tipologia di dati personali trattati, il conferimento degli stessi è obbligatorio. 

Pertanto un Suo eventuale rifiuto al trattamento comporterà l’impossibilità per il Titolare di gestire la 

Sua richiesta di accesso. 

Conservazione dei dati: i Suoi dati saranno conservati per il periodo di tempo eventualmente previsto 

da leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario 

per le finalità perseguite. 

Diritti dell’interessato: come previsto dall’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, Lei in ogni 

momento potrà: 

a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;  



MODULO 2 - “ISTANZA DI ACCESSO GENERALIZZATO” 

(art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 

Il modulo deve essere utilizzato per documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione) 
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b) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali; 

c) esercitare il diritto alla portabilità dei dati; 

d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

e) proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

I diritti sopra descritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità nei confronti di e 

contro il Titolare, ai seguenti recapiti: via e-mail: presidenza@cooperativamartinengo.it; via posta: 

Martinengo Società Cooperativa sociale a r.l. via Martinengo 12  20139 MILANO 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Io sottoscritto/a  

Nome   

Cognome   

 

avendo ricevuto e compreso l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

                                     Acconsento                                          Nego il consenso   

(BARRARE LA CASELLA PRESCELTA, TENENDO PRESENTE CHE NEL CASO IN CUI VENGA BARRATA LA 

CASELLA “NEGO IL CONSENSO” MARTINENGO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ 

LIMITATA NON POTRA’ EVADERE LA SUA RICHIESTA) 

al trattamento dei miei dati personali per la gestione della domanda di accesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


