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Gestione Anticorruzione, 
Trasparenza 
 

RICHIESTA DI ACCESSO AD 
ATTI/DOCUMENTI 

L. 241/1990 

   
 

Al Responsabile del procedimento di accesso della 
 Fondazione Ospedale Fagnani – Galtrucco RSA  

Via Ospedale, 17 – 27038 Robbio (PV) 
 e p.c. All’Ufficio Amministrativo 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita ______________________________ Data di nascita_______________________________ 

Telefono_____________________ E-mail ____________________________________________________ 

Indirizzo Comune/CAP/Prov. _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 

Documento d’identità n.___________________________ Rilasciato da______________________________ 
 
Consapevole delle responsabilità previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, dichiara di essere il:  
□ diretto interessato  
□ legale rappresentante (all. doc.)  

□ della ditta/azienda (specificare i poteri rappresentativi nell’ambito dell’organizzazione di appartenenza)  
_______________________________________________________________________________________ 
  
□ altro (specificare se tutore, genitore, ecc..) 
_______________________________________________________________________________________  
 
□ eventuale altra persona che parteciperà all’accesso:  

Nome e Cognome ________________________________________________________________________  

Luogo di nascita ____________________________________ Data di nascita_________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 

Documento d’identità n._________________________ Rilasciato da________________________________      
 
 
 
 

 
Fondazione Ospedale Fagnani-Galtrucco R.S.A. 
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CHIEDE 
ai sensi degli artt. 22 ss. della L 241/1990 

AL RESPONSABILE DELLA FONDAZIONE OSPEDALE FAGNANI – GALTRUCCO RSA  
E, PER CONOSCENZA, ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 

L’ACCESSO AI SEGUENTI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  
(specificare tutte le informazioni possibili: data, numero, oggetto, materia...): 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

MEDIANTE 
□ visione  
□ rilascio di copia semplice  
□ rilascio di copia conforme in bollo  
 

MOTIVAZIONE 
Indicare la motivazione della richiesta di accesso, specificando l’interesse diretto, concreto ed attuale, 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto 
l’accesso: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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MODALITÀ DI SPEDIZIONE 
Indirizzo per le comunicazioni inerenti alla presente istanza: 

Via_________________________________CAP_______Comune__________________________ 

Provincia ___________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________ 
 
□ Si chiede la spedizione mediante raccomandata della documentazione richiesta, alla tariffa postale vigente, 
all’indicato indirizzo.  
 
□ Si chiede la spedizione mediante PEC  
 

EVENTUALI COSTI 
In caso di accoglimento dell’istanza, sarà comunicato l’importo da versare a favore della Fondazione (tramite 
bonifico) per le spese di ricerca e per le spese postali da sostenere per la spedizione della documentazione. 
 
 
 
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, conferma la veridicità di quanto sopra riportato e dichiara di 
aver letto l’informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 GDPR, qui sotto allegata. 
 
 
Luogo data ____________________ 
           (firma leggibile) 
 
        _____________________________ 
 
 
 Documenti allegati alla richiesta: 
 □ copia del documento d’identità dell’interessato (sempre) 
 □ copia del documento d’identità del richiedente (se diverso dall’interessato)  

        □ copia dello Statuto (solo in caso di Enti privati non economici)
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
  

1. Titolare 
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Ospedale Fagnani Galtrucco RSA (P.IVA  - C.F. 02030510180), 
con sede in Via Ospedale, 13 - 27038  Robbio (PV), in persona del Presidente e Legale rappresentante Lucia 
Farina , Tel.: tel. 0384 670419, Fax: 0384682350; E-mail: info@fagnanigaltruccorsa.it;                          
PEC: fondazionefagnani@pec.it 

2. Responsabile della protezione dei dati personali 
Il RPD nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: indirizzo: Labor Service S.r.l., via Righi n. 29, 
Novara); telefono: 0321.1814220; e-mail: privacy@labor-service.it; pec: pec@pec.labor-service.it 

3. Finalità del trattamento dei dati personali 
L'accesso documentale, previsto dall'art. 22 della Legge n.241/1990, è finalizzato a prendere in gestione la 
richiesta di accedere a documenti amministrativi detenuti dall’ente. In assenza del conferimento dei dati 
personali, per il titolare sarà infatti impossibile dare seguito alla richiesta dell’istante. 
I dati personali raccolti vengono conservati per il periodo di tempo utile e necessario al raggiungimento dello 
scopo sotteso alla vigente normativa. 

4. Basi giuridiche 
Il trattamento dei dati personali richiesti all'interessato è lecito in quanto necessario per adempiere ad un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare, nonché per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 
6, lett. c) e) GDPR; artt. 2 ter e 2 sexies del D.lgs. 196/2003). 
La fonte normativa che disciplina l’accesso agli atti e che consente un trattamento dei dati personali in tale 
ambito è la Legge 241/1990. 

5. Eventuali destinatari e trasferimenti dei dati 
I dati personali del richiedente non sono oggetto di diffusione, né di trasferimento extra UE e possono 
eventualmente essere comunicati a terzi destinatari esclusivamente per esigenze operative e tecniche, 
strettamente connesse e strumentali alla gestione del servizio espletato dal titolare.  

6. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto di esercitare nei confronti della Fondazione uno o più diritti in materia di privacy 
sanciti dagli art..15 ss. del GDPR. Inoltre, ha la possibilità di proporre reclamo al Garante per la Protezione 
dei Dati Personali. 

 


