
 

 
 

 
 

 

 

ATTENZIONE 
  
Il seguente modello va inviato esclusivamente tramite 
 

1. Consegna a mano o Spedizione tramite Raccomandata con avviso di      
ricevimento presso  

UNIBO - Area del Personale - P.zza Verdi, 3 – 40126 Bologna 
 
2. PEC all’indirizzo scriviunibo@pec.unibo.it (La casella riceve messaggi solo da altre caselle 

di posta certificata.) 
 
Si ricorda che va aggiunta copia del proprio documento di identità. 

 
Si segnala infine che è obbligatorio indicare la motivazione sottesa alla richiesta di 

accesso. 
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Al Dirigente 

Università di Bologna 
Settore Selezione e Contratti 

Area del Personale 
P.zza Verdi, 3 
40126 Bologna 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 

_l_sottoscritt_  _______________________________________________________  

nat _  a ____________________________________________ il _______________ 

residente a ___________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________ n.________  

codice fiscale ___________________________________________________, 

documento di identificazione __________________________ n. ________________ 

rilasciato da ______________________________________ in data ___ /___ /_____,  

recapito telefonico______________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________  
 

in qualità di: 

☐  diretto interessato;  

☐  legale rappresentante (allegare documentazione); 

☐  legale di fiducia (allegare delega); 

☐  procuratore (allegare procura), 

CHIEDE: 

               (previo pagamento della somma per il rimborso spese, se dovuta) 
 

☐  visione;  

☐  estrazione di copia in carta libera;  

☐ estrazione di copia conforme all’originale, 

 

dei seguenti documenti: ________________________________________________ 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Motivazione (obbligatoria): ______________________________________________ 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Indirizzo presso il quale si desidera ricevere le comunicazioni (se non inviato tramite 
PEC): _______________________________________________________________ 

  
Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 
dei dati riportati. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi 

incorrerà nelle sanzioni ex art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 

Data __________________   Firma ____________________________ 
 
 

(allegare copia di un documento di identità)  

  



Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
 

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è l’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 - 40126 Bologna, nella persona del 
Magnifico Rettore quale Rappresentante legale. I dati di contatto sono: privacy@unibo.it 

, scriviunibo@pec.unibo.it . 
 

2. I dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) sono 
privacy@unibo.it , scriviunibo@pec.unibo.it .  
 

3. I dati personali forniti verranno trattati dall’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al 

procedimento avviato. 
 
4. 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 pubblicati in 

forma pseudo-anonimizzata per gli adempimenti connessi al Registro degli Accessi.  
 

5. La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’art. 6, comma 1, lett. c) 
(necessità di adempiere a un obbligo legale e lett. e) (esecuzione di un compito di 
interesse pubblico) del Regolamento UE 2016/679. 

 
6. 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 (come, ad esempio, servizi tecnici). 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. 

 
7. I dati sono conservati da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per il tempo 
strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra descritte, fatto salvo il 

termine di dieci anni per assicurare gli adempimenti fiscali, contabili e/o amministrativi 
richiesti dalla legge e salvo eventualmente termini più lunghi, non determinabili a priori, 

in conseguenza a diverse condizioni di liceità del trattamento (ad esempio azioni 
giudiziarie che rendano necessario il trattamento per oltre 10 anni). 
 

8. Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 
4 del capo III del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto 

di chiedere al Titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali e la rettifica, la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda, l’opposizione 
al loro trattamento e alla portabilità dei dati. L’interessato ha altresì il diritto di proporre 

reclamo a un’autorità di controllo.  
 

9. Tali diritti sono esercitabili all’indirizzo e-mail privacy@unibo.it o all’indirizzo PEC 
scriviunibo@pec.unibo.it . 
____________________________________________________________________ 
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