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All’attenzione di SPAZIO VITA NIGUARDA SCS 
Piazza Ospedale Maggiore 3 

20162 – Milano 
tel. +39  02/66114333  

-e-mail: segreteria@spaziovitaniguarda.com  
PEC: spaziovitaniguarda@pecplus.it 

C.F. 08342650960 - P.I. 08342650960 
 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
(presentata ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) 

 
Al Responsabile della trasparenza di Spazio Vita Niguarda Scs,                                                             
trasparenza@spaziovitaniguarda.com 
 
NB: i campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori 
 
Il /la sottoscritto/a (Cognome e Nome) * ___________________________________________________ Nato a 
__________________________________________________________ il ___________________ E-mail * 
________________________________________________________________ Tel. _____________________ Residente in 
_______________________________ CAP _________ Via _______________________________ N. ____  
 

C O N S I D E R A T A 
 

l’omessa pubblicazione la parziale pubblicazione sul sito Società Trasparente di Spazio Vita 
Niguarda Scs, del seguente dato/documento/informazione: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ riferiti al periodo 
dal ________/________/_________ al ________/________/_________  
 

C H I E D E 
 

ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la pubblicazione di quanto sopra 
indicato. 

C H I E D E 
 

altresì la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale 
al dato/documento/informazione oggetto dell’istanza, al seguente indirizzo mail / al seguente 
indirizzo * (se diverso da quello sopra indicato) 
 

D I C H I A R A 
 

di aver letto e compreso le allegate Informazioni privacy che specificano come Spazio Vita Ni-
guarda Scs, si impegna a trattare i dati personali ed in particolare - le finalità e gli strumenti 
del trattamento dei dati personali; - la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei 
dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto di fornirli; - i soggetti o categorie di soggetti ai 
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in quali-
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tà di responsabili, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; - i diritti di cui all’art. da 15 a 22, 
7 e 77 del Regolamento; - gli estremi identificativi del titolare. 
 
Luogo e data _______________________ Firma del richiedente ___________________________________________ 

 
INFORMAZIONI PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo Prote-

zione Dati (RGPD UE) 2016/679 
 
Il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (di seguito RGPD) contiene disposizioni di-
rette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle li-
bertà fondamentali, nonché della dignità della persona (interessato), con particolare riferi-
mento a riservatezza e identità personale.  
 
1. Titolare 
Il titolare del trattamento dei Suoi dati, per le finalità espresse nel punto 2, è Spazio Vita Ni-
guarda Scs, con sede legale in Piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 – Milano, rappresentata le-
galmente dal Dott. Luca Pietro Belloni.  
 
2. Finalità e mezzi del trattamento  
I dati personali saranno trattati per lo per l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, 
alla gestione dell’accesso civico. I dati acquisiti verranno trattati in forma scritta, con o senza 
l’ausilio di sistemi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il tratta-
mento non sarà svolto sulla base di processi automatizzati. 
 
3. Natura del conferimento, base giuridica del trattamento ed eventuali conseguenze del rifiu-
to di fornire i dati 
La raccolta ed il conseguente trattamento dei Suoi dati, per le attività di cui al punto 2, posso-
no essere effettuati anche in assenza di consenso, perché la Sua istanza di accesso civico costi-
tuisce la base giuridica del trattamento. 
 
4. Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati. 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori del Titolare, an-
che esterni, e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (ad esem-
pio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di responsabili del trattamento, se ester-
ni, o di autorizzati del trattamento, se interni. I dati personali non potranno essere comunicati 
ad altri soggetti pubblici e/o privati se non in forza di una disposizione di legge o di regola-
mento che lo preveda. I dati non saranno oggetto di diffusione. 
 
5. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento e in 
ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e do-
cumenti. 
 
6. Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 
a 22 e 7 del RGPD, come di seguito elencati e in quanto non incompatibili con obblighi deri-
vanti dalla legge o da norme imperative: 
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 - accesso ai dati e loro rettifica e aggiornamento; 
 - cancellazione (oblio) dei dati e loro portabilità; 
 - opposizione al trattamento e sua limitazione; 
 - revoca del consenso, ove sia la base giuridica del trattamento. 
Per esercitare tali diritti potrà contattare Spazio Vita Niguarda all’indirizzo di posta elettroni-
ca segreteria@spaziovitaniguarda.com.it, o al numero di telefono 02/66114333, o inviando 
una raccomandata AR a Spazio Vita Niguarda Scs, con sede legale in Piazza Ospedale Maggiore 
3 20162 – Milano o una PEC all’indirizzo spaziovitaniguarda@pecplus.it. Qualora l’interessato 
ritenga che non abbia potuto esercitare i suoi diritti, può presentare un reclamo al garante 
della privacy (art. 77), utilizzando il modulo appositamente messo a disposizione sul relativo 
sito. La mancata indicazione dell’indirizzo mail, o di un qualunque altro recapito per il ricevi-
mento di comunicazioni, pur consentendo la trattazione della richiesta, impedirà a Spazio Vita 
Niguarda Scs di notiziare il richiedente in merito all’esito dell’istanza. 
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