
 
 
 
 

 

 
 
Roma servizi per la mobilità S.r.l. 

 
                            
 

                               VERBALE ACCESSO DOCUMENTALE 
                                                                      (ai sensi della L. 241/90) 

 
 
 
Responsabile del procedimento ………………………………………………….............      
                                                                      (Responsabile di Direzione/Ufficio) 
 

 
 
Data della richiesta di istanza..........................................................................................................   
                                                                        (giorno del ricevimento dell’istanza) 
 
 
Titolare della richiesta di istanza……………………………………………………...     
                                                                             (cognome e nome)  
 
 
……………………….                 ……………………………………………………... 
    (luogo e data di nascita)                                                           (indirizzo di residenza)   
 
 
 
Documento di riconoscimento……………………………………………………….. 
                                                                        (tipo ed estremi del documento identificativo) 
 
Oggetto: …………………………………………………………………………………………     
                                                   (indicare l’oggetto dell’istanza) 

 
  Descrizione delle operazioni di accesso: ………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
  ……………………………………………………………………………………………… 
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Elenco della documentazione consegnata/ visionata: ………………………………….  
                                                                                                                                      (atti, dati, informazioni) 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                         
 
Eventuali annotazioni: ………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
I costi di produzione sono riportati nel Regolamento degli Accessi all’art. 34. 
1. L'estrazione di copie avviene esclusivamente in formato digitale tramite scansione. La riproduzione di atti e documenti è sottoposta a rimborso nella misura 

di Euro 0,01 + IVA a pagina per scansioni da formato A4 e nella misura di Euro 0,05 + IVA a pagina per scansioni da formato A3. 

2. Per gli importi inferiori a Euro 5,00 + IVA non è dovuto alcun rimborso. 

3. La spedizione è esclusivamente effettuata tramite PEC. 

4. Per la produzione di documenti già archiviati in formato digitale i rimborsi sono comunque determinati in base al comma 1 e 2. 

5. Il richiedente deve indicare preventivamente Cognome + Nome/Ragione sociale, indirizzo completo della residenza/sede sociale, codice fiscale e, se 

posseduta, Partita IVA per l’emissione della fattura relativa al rimborso. L’indicazione di dati errati preclude il soddisfacimento della richiesta. 

6. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo all'ufficio competente 

al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge. 

7. Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c bancario intestato a Roma servizi per la mobilità S.r.l 

presso UBI BANCA SPA IBAN: IT 68 M 03111 03253 000000097014. Causale: Rimborso per documentazione. 
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L'accesso termina alle ore…………. del giorno……………. 

Si rilascia copia del presente verbale debitamente firmato. 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento………………... 

 
 

Il Titolare della richiesta di accesso………………  
 

Altri soggetti presenti: ……………………………………………………………………………………... 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY): Roma servizi 

per la mobilità in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, o comunque acquisiti per tale 

scopo, è effettuato per l’esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla gestione della presente richiesta di accesso agli atti secondo le disposizioni di 

cui al Regolamento di Roma servizi per la mobilità ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure 

informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi 

determinerà l’impossibilità di dar corso alla richiesta. Il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività 

procedurali, e impegnate alla riservatezza. I Dati saranno conservati per il solo tempo necessario ai fini per cui sono stati raccolti o,  in caso di azioni legali, 

fino al termine delle stesse. I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il tempo 

previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi 

i casi previsti da norme di legge o di regolamento. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, e in 

particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché 

di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta a  Roma servizi per la mobilità   in qualità di Titolare del trattamento – Via di Vigna Murata, 60-00143 

Roma  oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) di  Roma servizi per la mobilità: cesare@montanucci.it.  

Infine informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione 

dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma. 

 


