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RAVENNA ENTRATE SpA 
VIA Magazzini Anteriori nr. 1, 3, 5 
48122 RAVENNA  
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postacert@pec.ravennaentrate.it 

 
ISTANZA DI ACCESSO DOCUMENTALE 

(art. 22 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.) 
 

La/Il sottoscritta/o  
 
COGNOME......................................................... NOME …………………………………….. 

NATA/O a ...................................................................................... il.................................. 

RESIDENTE IN ........................................................................................... PROV (.........) 

VIA ..................................................................................................................................... 

TELEFONO ……………………………………………………………………………………….. 

E-MAIL …………………………………………………………………………………………….. 

 
Consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazioni false, ai sensi degli artt. 
75 e 76 del D.P.R. n. 445/20001, 

 
CHIEDE 

 
□ la presa visione 
□ il rilascio di copia semplice 
 
dei seguenti documenti amministrativi2: 
(specificare i dati identificativi del documento: ad es. tipologia, data, oggetto, n. protocollo o altro elemento 
utile ad identificare il documento) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….... 
                                                             
1 Art. 75, D.P.R. n. 445/2000: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera”. 
Art. 76, D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono 
considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla 
professione o arte”. 
2 Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), della L. 241/1990, per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, 
detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica 
della loro disciplina sostanziale. Per i soggetti di diritto privato, quali Ravenna Entrate S.p.A., il diritto di accesso è esercitabile limitatamente 
all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 184/2006. 



 
 
per la seguente motivazione: 
(indicare in modo chiaro e dettagliato le motivazioni attestanti l’interesse diretto, concreto e attuale.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

DICHIARA 
 

che le informazioni acquisite mediante accesso saranno utilizzate esclusivamente nei limiti 
di quanto previsto dalla L. 241/1990 
 
di voler ricevere quanto richiesto: 
□ personalmente presso la Sede di Ravenna Entrate SpA……………………...……………..; 
□ all’indirizzo di posta elettronica ordinaria ………………………………………………...……; 
□ all’indirizzo di posta elettronica certificata ……………………………………………………..; 
□ al fax numero ……………………………………………………………………………………..; 
□ presso residenza/domicilio (con spese a proprio carico3) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
Luogo e data........................................................... 
 
 

Firma............................................ 
 

Si allega copia del documento di identità 
 
 
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 
In data odierna è stato effettuato l’accesso agli atti e sono state consegnate le copie 
richieste a: 
 
il richiedente: ………………………………………………………………………………………... 
documento di identificazione: ……………………………………………………………………... 
Data …………. 

  L’operatore incaricato 
………………………….. 

                                                             
3 Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente 
sostenuto e documentato dalla Società per la riproduzione su supporti materiali e la spedizione. 



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) 
 
1. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati da Ravenna Entrate S.p.A. per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali in relazione al procedimento di accesso documentale avviato nei termini di cui sopra. 
 
2. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, poiché in assenza non sarà possibile avviare il procedimento 
sopramenzionato e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo. 
 
3. Modalità del trattamento e tempistiche di conservazione 
I dati personali raccolti saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici ed inseriti in 
banche dati cui potranno accedere gli addetti espressamente designati come incaricati del trattamento dei 
dati personali, i quali potranno effettuare operazioni di consultazione, elaborazione, organizzazione, 
conservazione e utilizzo dei dati secondo logiche strettamente connesse alle finalità sopra evidenziate, per il 
tempo necessario e comunque in modo da garantire il rispetto delle disposizioni di legge, nonché la tutela 
della riservatezza, sicurezza, esattezza e pertinenza dei dati.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario a dare corso all’istanza presentata e comunque per le 
tempistiche eventualmente individuate da norme di legge. 

 
4. Ambito di diffusione e comunicazione dei dati. 
I dati personali raccolti potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare e 
a soggetti che forniscono servizi strumentali alla finalità indicata (ad esempio servizi tecnici). Tali soggetti 
agiranno in qualità di incaricati ovvero responsabili del trattamento. I dati potranno altresì essere comunicati 
ad altri soggetti pubblici o privati unicamente in virtù di una disposizione di legge o regolamento che lo 
preveda. 
Non è prevista la diffusione dei dati personali raccolti. Non è prevista la comunicazione di dati all’estero. 

 
5. Diritto dell’interessato 
Il Regolamento UE 2016/679 riconosce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, definiti dagli artt. 15-21, 
richiamati di seguito: 

a) Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali; 
b) Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio»): 
c) Diritto alla limitazione del trattamento nei casi previsti dalla normativa; 
d) Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione. 

L’interessato, qualora l’acquisizione dei dati da parte del titolare si avvenuta a seguito di rilascio del 
consenso, ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. 
I diritti di cui sopra possono essere esercitati dall’interessato mediante lettera raccomandata indirizzata al 
Titolare sotto indicato. 
L’interessato inoltre, qualora ritenga violato uno o più dei propri diritti, può proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Privacy secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità. 
 
6. Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali, Responsabile della protezione dei dati 
Il titolare del trattamento è Ravenna Entrate Spa - Via Magazzini Anteriori 1,3,5 – 48122 Ravenna 
Il Responsabile della Protezione dei dati contattabile via mail all’indirizzo: dpo@ravennaentrate.it 

*** 
 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei 
dati come previsto e nei limiti di cui alla medesima, vincolandoli comunque al rispetto di ogni altra condizione 
prevista per legge. 
 
Luogo e data 
          Firma  
…………………………………… 

          ………………………….. 

 
 
 


