MOD. A

MODULO ACCESSO CIVICO SEMPLICE
All’UFFICIO PROTOCOLLO – AZIENDA ZERO
Al Direttore della Struttura__________________
Passaggio Luigi Gaudenzio, 1
35121 Padova
PEC: protocollo.azero@pecveneto.it
Oggetto: ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (D. Lgs. n. 33/2013, art. 5 comma 1)
IL/LA SOTTOSCRITT.. (Cognome e Nome)
Nato/a a

il

Residente a

CAP

Via

tel/cell

INDICARE indirizzo PEC o almeno indirizzo E-MAIL

num.

CHIEDE
I riferimenti della pubblicazione sul sito aziendale del seguente documento/atto/informazione:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ovvero, di provvedere alla pubblicazione e di ricevere comunicazione con riferimento al link aziendale
riferito alla sezione “Amministrazione Trasparente” in cui la documentazione/atto/informazione è
reperibile.

Allega alla presente copia documento di identità.

Luogo e data_________________________ Firma_______________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati personali verranno trattati da Azienda Zero per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio ai procedimenti di accesso civico e
provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantirne la
riservatezza e la sicurezza ed evitarne la diffusione.
In adempimento ad obblighi di legge potrà essere prevista la comunicazione di dati pertinenti e non eccedenti agli enti e autorità preposti per legge.
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Zero con sede in Passaggio Luigi Gaudenzio n. 1, 35121 Padova, nella persona del legale rappresentante.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la
trasformazione in forma anonima. Per far valere i diritti sopra menzionati l’interessato potrà rivolgere istanza al Titolare del trattamento, attraverso
l’ufficio protocollo, nei termini degli artt. 8 e 9 del D.lgs.196/2003.

