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Il/La sottoscritto/a _______________________________ _________________________________ 

 (cognome)  (nome) 

 

nato/a a ______________________________    (_____ )  il ________________________________ 

 (luogo)  (Prov)  (data) 

 

residente a _________________________________________ (______) 

 (luogo)  (prov) 

 

in Via _________________________________________________ n. _____  CAP ____________ 

 (indirizzo)  

 

CHIEDE 

 

Di esercitare il diritto di accesso ai seguenti documenti (specificare in dettaglio): 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

Per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

I documenti sono richiesti: 

 

   ⃝ in visione                             ⃝  invio tramite  PEC 

 

  ⃝ in copia 
(1)

________________
 
   Indicare il numero di  copie_______________________ 

  

 

Ancona_____________________________     Firma del richiedente_________________________ 

 

 
1.Qualora l’interessato/a richieda copia autenticata deve precisarlo espressamente nella richiesta e presentare la stessa in regola con le 

disposizioni in materia di bollo. Nel caso abbia presentato richiesta in carta semplice è possibile la regolarizzazione successiva del 

bollo, mediante la consegna delle marche da bollo occorrenti. 
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Spazio riservato agli Uffici dell’Ordine Psicologi Marche 
 

______________________________________________________________________________ 

 

Giorno, sede e orario per la visione della documentazione o rilascio delle copie di documentazione 

richieste 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Motivazione dell’eventuale differimento o rifiuto dell’accesso 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

NOTE:  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il Responsabile ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusione del procedimento di accesso 
 

 

 

Ancona_______________________   

  

 

Firma del richiedente _________________________ 

 

Firma del responsabile del procedimento 

 

 _________________________ 
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(Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 si comunica che: 
 

• I dati forniti verranno utilizzati dall’Ordine Psicologi della Regione Marche nel pieno rispetto della 
normativa citata. 

• I dati saranno utilizzati al solo fine della gestione anche informatizzata delle procedure connesse alla  
domanda e al procedimento d’accesso ai documenti amministrativi nonché per l’invio di comunicazioni 
relative alle procedure conseguenti all’assolvimento del procedimento. 

• I dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta e supporto cartaceo, elettronico, telematico. 

• Il conferimento dei dati richiesti è  obbligatorio al fine di dar corso al procedimento e l’eventuale rifiuto di 
fornire tali dati comporta la mancata esecuzione del procedimento stesso. 

• I dati non saranno oggetto di diffusione. 

• Possono venire a conoscenza dei dati comunicati il personale di Segreteria dell’Ente, i componenti  
istituzionali del Consiglio dell’Ordine Psicologi della Regione Marche e  i soggetti coinvolti per legge nelle 
suddette procedure. 

• Possono, altresì, venire a conoscenza dei dati i soggetti eventualmente coinvolti con apposite 
convenzioni stipulate dall’Ente. 

• Titolare del trattamento dei dati è l’Ordine Psicologi della Regione Marche, nella persona del legale 
rappresentante, Presidente pro tempore 

• L’interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in 
conformità all’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 196/2003, che, per 
comodità dell’interessato medesimo, si riproduce di seguito integralmente. 

 
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a.  dell’origine dei dati personali; 
b.  delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 

2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati 
 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
 

a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 
a.  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b.  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

CONSENSO 
 al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice Privacy 

 

Il sottoscritto  ……………..………………………… dopo aver acquisito in forma scritta l’Informativa prevista 

dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini del 

procedimento richiesto. 

 

Data …………………………………..       Firma ………………………………….. 


