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Allegato A  

Al Dirigente Scolastico del  
“Liceo Scienze Umane “ F.De Andre’  

 
RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

                                             Ai sensi dell’art.22 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni  
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________  
       (Cognome e Nome)  

Nato/a a ___________________________________________Prov.________ il ___________________ C.F.: 
____________________________________________ Residente in ________________________ 
Via__________________________________________CAP___________Comune__________________Prov.______ 
Tel./Cell._______________________________E-mail/PEC _______________________  
Documento di identità (da allegare in copia) __________________________n°_________________________________  
(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la richiesta e sottoscritta con firma digitale o con 
altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità deve essere 
allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata). (Art. 65 del d.lgs. 82/2005)  

in qualità di:  
□ diretto interessato  
□ legale rappresentante____________________________________________ (allegare documentazione)  
□ procuratore/delegato in carta semplice da parte di ____________________________________    
      (allegare fotocopia della delega e del documento di riconoscimento del delegato)  

Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità delle 
dichiarazioni  

CHIEDE 
□ di prendere visione  
□ l’estrazione di copia in carta semplice  □ senza allegati □ con allegati  
□ l’estrazione di copia in bollo  □ senza allegati □ con allegati dei seguenti documenti (indicare gli estremi o 
altri elementi utili all’identificazione): 
1.__________________________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ Motivazione: 
(Interesse giuridicamente rilevante. Specificare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni giuridicamente tutelate) 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ Si 

desidera ricevere copia dei documenti richiesti:  
□ tramite posta elettronica all’indirizzo PEC ________________________________________________ □ ritiro da parte del 
richiedente 
 Si dichiara altresì che il sottoscritto/a utilizzerà le informazioni a cui ha accesso esclusivamente nei limiti di quanto previsto 
dalla legge 241 del 1990. 
 Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in calce al presente 
modulo (*), resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.  
Luogo e data__________________                                       __________________________________  
         (Firma leggibile del richiedente)  
 
(*) Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679.  
1. Finalità del trattamento. I dati personali verranno trattati dal Dirigente Scolastico in indirizzo, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 
relazione al procedimento avviato.  
2. Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali e obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento 
menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.  
3. Modalità del trattamento. In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo 
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la 
creazione di profili degli utenti del servizio.  
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati. 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle 
finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri 
soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di Legge o di regolamento che lo preveda.  
5. Diritti dell’interessato. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n.196/2003 e, in particolare, 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 o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.  
6. Titolare e Responsabili del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico in indirizzo. Il Responsabile del Trattamento è il 

Soggetto interno all’Istituzione scolastica al quale il Dirigente scolastico ha conferito tale incarico.  


