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Spett.le SSIP Srl 

Pec: stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it  
 

 OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/1990 smi. 

Il/la sottoscritto/a       

nato/a a (___ ) il       e 

residente in ______________________________________________________(        )  alla via/piazza 

 ____________________________n. ____  

C H I E D E 
DI ACCEDERE AI DOCUMENTI SOTTO INDICATI ATTRAVERSO: 

 

presa visione                      rilascio copie 
 

estremi del documento/i richiesto/i 

 

procedimento amministrativo nel quale i documenti sono inseriti: 

 

motivazione della richiesta (interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso) 

 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi 
dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000; 

 
DICHIARA 

 
di richiedere il suddetto accesso agli atti in qualità di:    
_________________________________________________________________________________________________________ 
come provato da documentazione che si allega alla presente richiesta e di voler:  

ricevere copia del suddetto atto/i all’indirizzo pec: 

MODULO PER ACCESSO AD ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
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_______________________________________________________ ,  
 

 di voler prendere visione degli stessi presso la sede della società. 
 

Luogo ___________________________________ il ___/___/_____ Firma___________________ 
 
(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la richiesta è 
sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata e se 
inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità deve essere allegato anche in caso di trasmissione 
dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata). (Art. 65 del d.lgs. 82/2005)  
 
L’istanza deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicato: 
stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it  
 
Dichiara inoltre di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del Reg. 2016/679/UE - 
GDPR e saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
Nel retro della domanda: Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 
2016/679 (G.D.P.R.). 
 
 
 
Luogo e data __________________________________Firma _____________________________________ 
 
 
 
 
  

mailto:stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it


3 
 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR 

(tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)  
 

La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti SRL (di seguito “SSIP”), in 
conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, per brevità, anche “il Regolamento” 
o GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 
nonché al Modello organizzativo in materia di protezione di dati personali adottato con determina n. 160 del 
19.4.2022 
 
INFORMA 
 
Che, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n.196/2003, i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento 
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la SSIP, nelle modalità 
di seguito indicate: 
  
1) Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è la SSIP con sede legale in Via Nuova Poggioreale n. 39 Napoli (NA) e sede operativa 
in via Campi Flegrei n. 34, Pozzuoli (NA) - C.F. e P.IVA 07936981211. 
 
2) Responsabile del trattamento e della protezione dei dati (DPO)  
Il responsabile del trattamento è il dott. Lorenzo Fasano, Responsabile Servizio Amministrazione e Finanza 
presso la sede operativa della società. 
 
3) Natura ed oggetto dei datti del trattamento. 
Sono i dati personali forniti volontariamente dal soggetto in fasi di adesione/partecipazione all’avviso cui la 
presente informativa è allegata. I dati risultano indispensabili per le finalità dichiarate. A tal fine, si precisa che 
l'invio dei dati a mezzo posta elettronica certificata comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del 
mittente. 
 
4) Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per:  
1) gestire le procedure selettive ed eventuale conseguente contrattualizzazione; 
2) per il conseguente obbligo di rendicontazione delle somme. 
 
5) Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento in 
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 29 del Regolamento e dal modello adottato dalla società, che agiranno sotto l’autorità diretta 
del Titolare del Trattamento e/o del Responsabile del Trattamento. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 del Regolamento, previo il Suo consenso espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati 
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati e per l’ulteriore periodo necessario ad ottemperare agli obblighi normativi.  
 
6) Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati potranno essere trattati da eventuali soggetti terzi, per l’esecuzione di specifiche operazioni connesse con 
le finalità sopra descritte, i quali saranno preventivamente designati dal Titolare quali Responsabili del 
trattamento ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.  
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale autorizzato e previamente designato al trattamento dal 
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Titolare o dal Responsabile. 
 
7) Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati, debitamente conservati, non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi 
terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
 
8) Base giuridica del trattamento 
Con riferimento ai trattamenti sopra descritti, la base giuridica è la necessità di adempiere un obbligo legale al 
quale la SSIP è soggetta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento UE 2016/679.  
 
9) Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, Lei potrebbe conferire alla SSIP dati qualificabili come “categorie 
particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo consenso, manifestato in 
forma scritta in calce alla presente informativa. 
 
10) Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo d i 
conservazione; 
c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;  
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
  
11) Modalità di esercizio dei Diritti dell’interessato 
L’interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al RDP, all'indirizzo postale della sede legale 
o al seguente indirizzo email privacy@ssip.it (in tal caso, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lettere a) e c-bis) del 
D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di 
riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con firme previste dall’art. 20 del D.lgs. n . 82/2005 
ovvero trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla 
legge). . 
 
12) Diritto di Reclamo 
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti effettuato da SSIP avve nga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  


