
 

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE 

ai sensi art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  
 

 
A  
ENAC Emilia Romagna 
Via Jacopo Milani, 18 
43036 Fidenza (PR) 
 
Tel 0524/512816 
Mail fiammetta.antozzi@enac-
emiliaromagna.it 
PEC enacemiliaromagna@pec.it 
_________________________________ 
Servizio/Ufficio (indicare l’ufficio che detiene 
il dato o il documento, se noto)   
___________________________________ 

 
  

       
Il/La sottoscritto/a Nome__________________________ Cognome_________________________ 
 
E-mail/PEC ______________________________________________________________________ 
 
Tel./Cell. ________________________________________________________________________ 
 
In qualità di (indicare la qualifica solo se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica)  
 
________________________________________________________________________________ 
 

CONSIDERATA 
 

⬜ l’omessa pubblicazione  
 
ovvero  
 

⬜ la pubblicazione parziale del seguente documento /informazione/dato che in base alla 
normativa vigente non risulta pubblicato sul sito della Società  
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 



 

 

 
 

CHIEDE 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la 
comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento 
ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza.  
 
 
 
 
Luogo e data ________________________Firma (per esteso) ____________________________ 
  
 
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità anche in caso di trasmissione 
dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata. Il documento non va trasmesso unicamente se:  

o la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o 
con firma elettronica avanzata (art. 65, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 82/2005); 

o la richiesta è presentata mediante un servizio che prevede l’identificazione dell’istante 
attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la 
carta nazionale dei servizi (art. 65, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 82/2005); 

o la richiesta è inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID) (art. 65, c. 1, lett. c-bis), del d.lgs. n. 
82/2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Informativa al trattamento dei dati personali  
 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone rispetto al 

trattamento dei dati personali. 

Nel rispetto della normativa indicata, ENAC Emilia Romagna tratta i dati personali secondo i principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. 

 

Il Titolare del trattamento è: 
ENAC Emilia Romagna nella persona del legale Rappresentante Luisa Merlin 

Sede legale: Via Jacopo Milani, 18 43036 Fidenza tel 0524/512816 
Per maggiori informazioni è possibile inviare un messaggio alla mail: info@enac-emiliaromagna.it 

 

LA NOSTRA PRIVACY POLICY IN BREVE 

 
I dati personali sono le informazioni che 
consentono di identificare la persona che 
usufruisce di un servizio definita dal 
Regolamento UE “interessato”. 
ENAC Emilia Romagna tratta i dati 
personali degli interessati per: 

- obblighi di legge  
- obblighi contrattuali 
- per legittimo interesse  

 
ENAC Emilia Romagna è il “Titolare del 
trattamento” e ha predisposto delle 
misure tecniche e organizzative adeguate 
per proteggere i dati personali degli 
interessati. 
 

                                                                 

Il “trattamento” consiste in operazioni 

compiute con: 

- strumenti informatici 
- piattaforme per l’erogazione di 

Formazione e Didattica a Distanza 
- supporti cartacei  
per raccogliere, organizzare, conservare e 

comunicare i dati personali. 

 

 
Nel trattamento dei dati personali ENAC 

Emilia Romagna si avvale di: 

- -  “responsabili esterni del trattamento” 
che sono consulenti che lavorano per 
ENAC Emilia Romagna (es: consulente del 
lavoro, commercialista, altri enti di 
formazione o aziende sede di stage o 
tirocinio formativo ) 

- - “soggetti interni autorizzati” che sono  
dipendenti nominati da ENAC Emilia 
Romagna i quali ricevono una formazione 
specifica (es: impiegati, docenti, tutor e 
coordinatori) 

 

I dati personali non sono oggetto di 

diffusione e non vengono trasferiti a 

terze parti con finalità di profilazione e 

marketing.  

 

Importante: il Regolamento Europeo 

NON considera la Pubblica 

Amministrazione e i consulenti esterni 

del trattamento come terzi. 

 

Per ottenere maggiori informazioni sul 
trattamento dei dati personali operato 
da ENAC Emilia Romagna leggi 
l’informativa completa “La nostra Privacy 
Policy in dettaglio” che puoi trovare: 
 sul nostro sito  

www.enac-emiliaromagna.it 
 

 In cartaceo presso le nostre sedi ai 
desk di iscrizione, coordinamento e 
tutoraggio 

 

 richiedendone copia alla mail 
info@enac-emiliaromagna.it 

http://www.enac-emiliaromagna.it/


 

 

 

Modulo per l’acquisizione del CONSENSO  
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone rispetto al 

trattamento dei dati personali. 

Ti abbiamo reso disponibile l’Informativa: 

- in versione semplificata “La nostra Privacy Policy in breve” e  

- in versione completa “La nostra Privacy Policy in dettaglio”. 
 

Con la compilazione del seguente Consenso potrai operare la tua scelta. 
 

Ti ricordiamo che l’eventuale diniego al trattamento dei dati non ci consentirà di adempiere agli obblighi di 

legge previsti. 

 
 Presa visione dell’Informativa, io sottoscritto ________________________________________________, 

acconsento  

 al rilascio e al trattamento senza diffusione dei  seguenti  dati:      

- anagrafici     SI       NO   

- di contatto     SI       NO   

Luogo e data ________________ Firma  ________________  

             _________________________________________________________________ 

Modulo per l’acquisizione del CONSENSO  
AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI  

 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede la disciplina per la tutela delle persone rispetto al 

trattamento dei dati personali. 

Ti abbiamo reso disponibile l’Informativa: 

- in versione semplificata “La nostra Privacy Policy in breve” e  

- in versione completa “La nostra Privacy Policy in dettaglio”. 
 

Con la compilazione del seguente Consenso potrai operare la tua scelta. 

 

 Presa visione dell’Informativa, io sottoscritto _______________________________________________, 

acconsento 

per le immagini ed i video in cui sono presente : 

 -      al loro uso interno     SI       NO   

- alla loro diffusione                  SI       NO   

 

Luogo e data ________________ Firma  ________________  


