
ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 

(ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni) 
 

 
 

ALLA BANCA D’ITALIA 
Servizio/Filiale di ________________1

 
 
 
Il/La  sottoscritt...2   ……………………………………………………………………,  nat...    a 
………..…………….……, provincia di ...., il ..………......, residente a ………………….., 
provincia di …., via/piazza …………………………………………. n. …., c.a.p. …….., 
recapito    telefonico    …………………………………..    (eventuale:    nella    qualità    di3 
………………………………………… del4 ………………………………………...), indirizzo 
email/PEC …………………………………… 
 

chiede5 
 

di poter esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi di seguito indicati6 

(eventuale: relativi al procedimento amministrativo di7 

……………………………………………………………………..………………) 
 

1. …………………………………………………………………………………………… 
 

2. …………………………………………………………………………………………… 
 

3. …………………………………………………………………………………………… 
per la seguente motivazione8: 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………  
Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, il sottoscritto dichiara di voler9

 

□ prendere visione ed □ estrarre copia 
ovvero 

□ ricevere copia al seguente indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dei documenti sopra 
descritti. 
Dichiara di essere informat… che la presa visione degli stessi è a titolo gratuito mentre per 
l’estrazione di copia verrà richiesto il pagamento del relativo costo. 

 

Dichiara, altresì,  di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati 
personali allegata al presente modulo. 

 
 
 
 
 
 

1 Struttura della Banca d’Italia che detiene i documenti oggetto dell’accesso, se conosciuta. 
2 Nome e cognome. 
3 Carica ricoperta. 
4 Denominazione  della  persona  giuridica,  della  società,  dell'ente,  dell'associazione,  del  comitato  o 

generalità della persona fisica rappresentata. 
5 L’istanza inviata per via telematica è valida se effettuata in conformità all’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 

82. 
6 Estremi dei documenti oggetto della richiesta ovvero elementi utili alla loro individuazione. 
7 Descrizione del procedimento amministrativo cui i documenti si riferiscono. 
8 Specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta. 
9 Barrare la casella che interessa. 

                                                           



Luogo e data, …………………………. 
 

 
 
 
 

IL RICHIEDENTE 
 

………………………………… 

(Si allega copia del documento di identificazione in corso di validità e/o la documentazione idonea a 
comprovare il potere di rappresentanza e l’interesse connesso all’oggetto della richiesta)  

 

DELEGA 
 (da sottoscriversi a cura del richiedente) 

 
Il/La sottoscritt… delega per la presentazione dell’istanza e/o l’esercizio del diritto di 
accesso il/la sig./sig.ra10 …………………………………………………………………………… 
che  potrà  essere  identificat…  mediante  il  seguente  documento  di  riconoscimento 
……………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
Luogo e data, …………………………. 

 

 
 

IL DELEGANTE 
 

………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 Nome, cognome, luogo e data di nascita. 
                                                           



ALLEGATO 
                         
                       INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
 
In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, 
si informa che la Banca d’Italia, via Nazionale 91, ROMA, effettua il trattamento dei dati 
personali da Lei forniti con la presente richiesta.  

 
Il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento della finalità di comunicazione, 

trasparenza; in particolare, i dati sono necessari per riscontrare l’istanza di accesso da Lei 
formulata ai sensi della legge 241/90.  

 
Si precisa che, qualora vengano acquisiti anche dati personali relativi a condanne 

penali e reati e/o a categorie particolari, le fonti normative che ne legittimano il trattamento 
sono la normativa europea e nazionale in materia di privacy. 

 
I dati sono trattati con procedure informatiche o su supporto cartaceo, laddove 

previsto, con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati 
personali nonché ad evitare l’indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di 
personale non autorizzato. 

I dati non saranno diffusi all'esterno e potranno essere comunicati a terzi nei soli casi 
previsti da norme di legge o di regolamento. 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i 
quali le informazioni sono state raccolte e alla tutela dei diritti degli interessati. 

Dei dati possono venire a conoscenza i Capi delle Unità organizzative che partecipano 
al procedimento amministrativo avviato con la presentazione dell’istanza di accesso e gli 
addetti autorizzati al trattamento. 

I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare del trattamento - 
Banca d’Italia - Servizio Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail 
org.privacy@bancaditalia.it i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679 del 2016 
(GDPR).  

Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può essere contattato 
presso via Nazionale n. 91 - 00184 - Roma o al seguente indirizzo e-mail 
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it. 

L’interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in 
violazione di legge, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

mailto:org.privacy@bancaditalia.it
mailto:responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it

	Dei dati possono venire a conoscenza i Capi delle Unità organizzative che partecipano al procedimento amministrativo avviato con la presentazione dell’istanza di accesso e gli addetti autorizzati al trattamento.
	I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare del trattamento - Banca d’Italia - Servizio Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (U...
	Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può essere contattato presso via Nazionale n. 91 - 00184 - Roma o al seguente indirizzo e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.
	L’interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

