
 

                                              All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

                                                                                              Ufficio Reclutamento Personale Scuola 

 

 
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI1 

 
CLASSE DI CONCORSO __________________________ 

  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il _____________________ e residente a 

_______________________________, via         _________________________________CAP_____________ 

 

Telefono cellulare _______________________ e-mail   _____________________________________________  

Documento di identificazione (da allegare in copia) __________________________n° ____________________  

in qualità di: 

□ diretto interessato 

□ procuratore/delegato da parte di ________________________________________________________ 

    (allegare fotocopia della delega e del documento di riconoscimento proprio e del soggetto delegante) 

in relazione al Concorso bandito con DD.DD. 510/2020 e 783/2020 per la classe di concorso _______________ 

RICHIEDE 

l’invio, a mezzo mail,  al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria _________________________________ 

dei seguenti documenti (indicare dettagliatamente l’atto o i documenti richiesti o fornire ogni riferimento utile per la 

sua ricerca e/o individuazione):  

 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

 
per la seguente motivazione: 
 _________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

 
   DICHIARA 

 

che, ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 22 della L, 241/1990, sussiste il seguente interesse diretto, concreto e 

attuale inerente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, riportata in 

calce alla seguente richiesta. 

 

_______________                                                              ______________________________ 
        (data)                                  (firma) 
 

 

                                                 
1 La materia del diritto di accesso è disciplinata dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e dal DPR 184/2006.  



 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 
 
 
Il Ministero dell’Istruzione in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornirle informazioni circa il 
trattamento dei dati personali che La riguardano. 
 
Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, al quale ci si potrà 
rivolgere per esercitare i diritti degli interessati (drsa@postacert.istruzione.it). 
 
Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è stato individuato 
con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato – Dirigente del Ministero dell’Istruzione. Email: 
rpd@istruzione.it. 
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei dati richiesti è connesso al corretto espletamento della presente procedura.  
 
Obbligo di conferimento dei dati 
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità per l’Amministrazione di procedere alla presa in carico e evasione della 
richiesta di accesso agli atti.  
 
Destinatari del trattamento  
I dati trattati non costituiranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati o resi accessibili esclusivamente per le finalità 
legate allo svolgimento della procedura amministrativa per cui sono stati forniti e nei termini e alle condizioni previste dalla Legge. 
 
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  
I dati trattati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi o organizzazioni internazionali.  
 
Periodo di conservazione dei dati personali  
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi 
di Legge. 
 
Diritti degli interessati 
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del 

Regolamento UE 679/2016; 
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 

679/2016; 
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

 
Diritto di reclamo 
Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
 
Processo decisionale automatizzato 
Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del 
Regolamento UE n. 679/2016.  
 
Fonte dei dati: soggetto che richiede l’accesso ai documenti.  
 
 
------------------------        ---------------------------------------------- 
        (data)                                                                                                                      (firma) 
 

mailto:rpd@istruzione.it

