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      Alla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

             ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

             Via Mentana, 27 

              27100     P A V I A 

 
 

  

DELEGA PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 

 

 

 

 Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

 nato a ___________________________________prov. __________ il ______________________ 

domiciliato a ______________________________ via __________________________ n._______ 

e-mail _______________________________        in qualità di (specificare i poteri rappresentativi) 

_______________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, e del D.P.R. n. 184/2006  

 

     D E L E G A 

il Sig.___________________________________________________________________________ 

 nato a ___________________________________prov. __________ il ______________________ 

domiciliato a ______________________________ via __________________________ n._______ 

e-mail _______________________________       all’esercizio del diritto di accesso alla seguente 

documentazione: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

mediante (barrare la casella che interessa): 

 esame degli atti 

 rilascio di copia semplice dei seguenti atti (specificare se si richiede copia cartacea) 

________________________________________ _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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 rilascio di copia autenticata dei seguenti atti (*)____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto a tal fine, sotto la propria responsabilità, conscio delle conseguenze penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000 

 

     D I C H I A R A 

 

la sussistenza del proprio interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti al fine 

dell’accesso alla suddetta documentazione, per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Si allega: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Data, ____________________     FIRMA 

 

       _______________________________ 

 

(*) In tal caso l’istanza è in bollo (€ 16,00). 

 

 N.B.: Allegare copia dei documenti di identità in corso di validità del delegante e del delegato 
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Informativa sulla privacy ai sensi degli art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della 

normativa nazionale 
 

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. In merito al trattamento Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 

La Camera di commercio di Pavia effettua il trattamento di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente 

necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali stabiliti dalla legge n. 580/1993 s.m.i. e della normativa che 

disciplina i procedimenti amministrativi, con particolare riguardo alle seguenti finalità: 

gestire le richieste di accesso agli atti ai sensi della l. 241/1990 s.m.i. e della normativa vigente in materia di trasparenza 

amministrativa. 

Il trattamento dei dati è necessario sia per consentire l’espletamento del servizio richiesto dall’interessato, sia per 

tutelare i legittimi interessi di terzi in materia di trasparenza e di fede pubblica. Il conferimento dei dati è obbligatorio; 

la mancata ottemperanza può determinare l’impossibilità di rendere il servizio richiesto . 

Comunicazione dei dati a soggetti terzi 

I dati saranno trasmessi al partner pubblico o privato dell’Ente che esamina in dettaglio i quesiti e fornisce i relativi 

pareri. Inoltre i dati potranno essere trasmessi a organismi del sistema camerale italiano, a soggetti pubblici e privati in 

relazione a previsioni della normativa vigente. Potranno essere comunicati a pubbliche autorità (es.: governo, polizia, 

magistratura, ministeri ecc.) per adempiere ad obblighi normativi oppure nel caso fosse la soluzione più prudente. 

I dati raccolti potranno essere diffusi solo in ordine alle finalità istituzionali indicate. 

Il trasferimento dei dati a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale avverrà in presenza di obblighi previsti 

dalla normativa vigente per eventuali necessità di pubblico interessa (ad esempio recupero crediti, motivi di sicurezza) 

con le garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi 

disponibili 

Titolare del trattamento e responsabili 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia 

con sede legale in Via Mentana n. 27- telefono: 0382 3931 - sito istituzionale: www.pv.camcom.gov.it – Responsabile interno 

del trattamento è il Segretario Generale dell’Ente. 

Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 

2016/679, contatti: indirizzo mail dpo@lom.camcom.it  

Conservazione 

Sono impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e 

a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. Specifiche misure di sicurezza sono osservate 

per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

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” della Camera di Commercio di Pavia. 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di: 

- richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

- accesso ai dati personali; 

- ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

- opporsi al trattamento; 

- alla portabilità dei dati; 

- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 

- dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei diritti 

dell’interessato. 

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui 

essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e 

ogni ulteriore informazione pertinente. 


