
 

 

 

  

 

 

 

 

Al Segretario Generale 

della Camera di Commercio di 

Agrigento 

 

 

 

MODELLO DI DOMANDA PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

(Legge 241/'90, L.R. 10/'91 e successive modifiche) 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________________ 

il ______________________ residente in _________________________________________ 

Via ________________________________________, nella sua qualità di (specificare eventuali 

poteri rappresentativi) __________________________________________________________ 

Chiede 

(barrare la casella interessata) 

□ di prendere visione 

□ di prendere in esame, con rilascio di copia semplice 

□ di prendere in esame, con rilascio di copia autentica 

i sottoindicati documenti amministrativi (indicarne, se conosciuti, gli estremi o far riferimento in 

altro modo alla pratica): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

per i seguenti motivi (specificare l’interesse che giustifica la richiesta di accesso): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data _______________________  

 

Firma dell’interessato _______________________ 

 



 

 

 

  

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003) 

 

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

 

In base alla legge 580/93, L.R. 29/95 e relative norme attuative, le Camere di Commercio svolgono funzioni nelle 

materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, nonché funzioni delegate dallo Stato e dalle 

Regioni e quelle derivanti da convenzioni internazionali. In particolare, alle Camere di Commercio è affidata per legge 

la tenuta, secondo tecniche informatiche, del Registro delle Imprese, del Repertorio delle notizie economiche ed 

amministrative (REA) e del Registro informatico dei protesti. Inoltre, per lo svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali, le Camere di Commercio gestiscono, sulla base della normativa vigente, registri, albi, ruoli, elenchi e 

repertori di vario genere, contenenti dati riferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti ed associazioni di ogni tipo 

che svolgono attività di rilievo per il sistema delle imprese. 

 

La raccolta dei dati può essere effettuata, secondo i casi, sia presso gli stessi interessati, che presso terzi. Il 

trattamento dei dati nonché la comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa e la diffusione degli 

stessi, ove previste, avvengono con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, secondo logiche 

strettamente correlate alle finalità sopra indicate.  

La riservatezza dei dati è garantita da misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o 

perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.  

 

SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI E AMBITO DI 

DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI  

 

I dati contenuti nel Registro delle Imprese, nel Repertorio Economico Amministrativo e nel Registro informatico dei 

protesti, nonché quelli presenti negli albi, ruoli, registri ed elenchi di vario genere tenuti dalla Camera di Commercio, 

sono pubblici. 

I dati personali inseriti nelle nostre banche dati potranno essere comunicati alla Infocamere S.cons. p.A. in qualità di 

responsabile dei trattamenti, nonché eventualmente ad altri soggetti che svolgono attività complementari e 

strumentali (es. società di outsourcing, società di assistenza tecnica, società di spedizione, ecc.).  

Trattandosi di dati inseriti in banche dati accessibili al pubblico potranno inoltre essere comunicati o diffusi, per la 

realizzazione delle finalità istituzionali dalla Camera di Commercio, sia in Italia che all’estero, ed anche fuori dalla 

Comunità Europea.  

 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE  

 

Il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali possono avvenire senza consenso espresso da 

parte degli interessati, in quanto tali operazioni sono effettuate in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un 

regolamento o dalla normativa comunitaria.  

 

DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003  

 

L'art. 7 attribuisce all'interessato specifici diritti. In particolare l'interessato può ottenere dal titolare la conferma 

dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma 

comprensibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, nonché le modalità,  la logica e le 

finalità del trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione alla legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, 

per motivi legittimi, al trattamento stesso.   

I diritti di cui all’art. 7 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un 

interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.  

Nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, 

associazioni ed organismi. L’interessato può inoltre farsi assistere da una persona di fiducia. 

DATI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE  

 

“TITOLARE” dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Agrigento, con sede in Piazza Gallo, 317.  

 

“RESPONSABILI” dei trattamenti sopraindicati sono: 

– Per l’area di Staff il Segretario Generale 

– Per le singole aree i relativi Dirigenti. 


