
 

Alla Camera di Commercio  
di Palermo ed Enna  
Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP 
 

 
RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO1  
(art.5 comma 2 e art. 5-bis D.Lgs. n.33/2013) 

 
Il sottoscritto (nome e cognome)       ________________________________________________  
 
codice fiscale       ________________________________________________________________  
 
luogo e data di nascita       ________________________________________________________  
 
residenza/domicilio       ___________________________________________________________  
 
recapito telefonico        ___________________________________________________________  
 
indirizzo mail        ___________________________________________________________  
 
in qualità di     privato     titolare dell’impresa     amministratore/legale rappresentate 
dell’impresa    delegato    altro 
 
specificare altro        ___________________________________________________________  
 
impresa        ________________________________________________________________   
 
numero REA (specificare la provincia)       ____________________________________________  
 
codice fiscale dell’impresa       ______________________________________________________  

CHIEDE  
1) l’accesso generalizzato ai seguenti documenti, dati e informazioni (si prega di indicarne gli 

estremi e contenuti con la massima precisione possibile, per contribuire alla loro 
identificazione): 

      ___________________________________________________________________________   
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
2) che le comunicazioni inerenti l’istanza vengano trasmesse: 

 
�       via posta ordinaria al seguente indirizzo ____________________________________ 

                                                           
1  Avverso la decisione del responsabile del procedimento di accesso è possibile proporre ricorso davanti al TAR entro 30 gg dalla 
conoscenza del  della decisione impugnata ai sensi del Codice del processo amministrativo di cui al d. lgs n.104/2010. 
 
 
 



 

�        via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica ________________________ 

3) che i documenti richiesti vengano inviati: 
 

�       all’indirizzo sopra indicato 

�       ritirati presso l’ufficio competente2 

ALLEGARE 
• copia del documento di identità3;  

 
• in caso di istanza formulata da un delegato, delega e copia del documento di identità 

sia del soggetto delegante che del delegato4. 
 
Presa visione dell’informativa sottostante ai sensi del Regolamento  (UE) 2016/679 e della 
normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, si dà il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente  
 
 
Data:      ________________      Firma ______________________ 
 
 
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati 
personali 
Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di accesso, si forniscono le seguenti informazioni: 
1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Palermo ed Enna – Via Emerico Amari, 11 -  90139 Palermo - 
http://www.paen.camcom.it - cciaa@pec.paen.camcom.it. 
Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Sportelli polifunzionali  
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile 
all’indirizzo rpd-paen@paen.camcom.it e ai numeri 091/6050351-307. 
2. Finalità del trattamento  
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per garantire l’esercizio del diritto 
d’accesso ai sensi degli artt. 22 ss. della L. n.241/90. 
3. Modalità di trattamento 
I dati personali acquisiti sono trattati dal responsabile del trattamento e dai suoi incaricati mediante acquisizione dei documenti in forma 
elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
I dati possono essere trattati con processi decisionali automatizzati, comprensivi di attività di profilazione. 
4. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di avviare e gestire il procedimento 
d’accesso. 
5. Comunicazione e diffusione 
I dati conferiti sono comunicati per le finalità di cui al punto 2 agli uffici competenti alla gestione del procedimento d’accesso.  
6. Periodo di conservazione 
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e 
comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” dell’Ente. 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in 
materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma 
anonima o la limitazione del trattamento. 
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al 
Responsabile della protezione dei dati. 
 

                                                           
2 Per gli orari consultare il sito www.paen.camcom.it 
3 Solo se l’istanza non è firmata digitalmente 
4 Solo se l’istanza non è firmata digitalmente 
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