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RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO (SEMPLICE)
(art. 5, c. 1, d.lgs. 33/2013 e s.m.i.)

Mod.l

Il sottoscritto/a (nome)_ _ _ _ _ _ _ _ _ (cognome) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
nato/a il
a. _________ prov. ____ stato di nascita._______ _
nazional ità
codice fi scale______ ___________
residente a._________ prov. ___ CAP____ via_________ n. ____ _
telefono (fisso o mobile)
e-mail (facoltativa)._ __ _ __ _ _ __
considerata
o l'omessa pubblicazione del seguente documento/in formazione/dato
o la pubb licazione paniale del seguente documento/informazione/dato:

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell 'art. 5, c. I, D.Lgs. n. 33/20 13, la pubblicazione del
documento/informazione/dato sopra indicato e la comuni cazione dell ' avvenuta pubblicazione, con
contestuale indicazione del relati vo collegamento ipertestuale.
Indirizzo per le comuni cazioni:
(S i allega copia del proprio documento d'identità)

(firma per esteso leggibile)

(I uogo e data)
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.gs n. 196/2003

Ai sensi e per gli e ffetti de ll 'art 13 de l D. L.gs n. 196/2003, si info rma la S.V . che:
./ i dati fo rniti saranno utili zzati esclusiva mente per l' istrullori a dell ' ista nza di accesso formulata e per le finalità
stre tta me nte ad essa connesse;
./ il trattamento de i dati verrà e ffe uua to anche mediante l' utili zzo degli strume nti elettronici a disposizione
de ll 'Azienda;
./ i dati non verranno comu ni cati a te rzi, sa lvo quanto necessario per l'espletamento degli obblig hi connessi a lla
normati va in mate ria di diritto di accesso: in particolare, in base a quanto disposto da lla L. n. 241/90 e ss.mm.i i.,
nel caso in cui il document o ric hiesto conte nga informazioni ri ferite a soggetti te rzi c he dall 'esercizio de l d iritto
di accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla ri servatezza, lAzie nda è te nuta a fo rnire loro noti zia
de lla ric hiesta trasmette ndo copia dell a stessa;
./ il conferimento dei dati è obbligatorio. Nel caso di mancato conferimento dei dati, l'istanza di accesso si
inte nde rà abbandonata e non sarà dato corso al procedimento di accesso;
./ il titolare del trattamento è I' AUS L 4 Teramo con sede in C. ne Ragusa n. I , 64 100 Teramo;
./ il Responsabi le del tratta me nto è il Direuo re de lla Struttura/U.O. compe te nte a formare o detenere il documento
./ la S. V. può in ogni momento esercire i diritti di accesso re ttifica, aggiorname nto, integrazione, cancellaz ione de i
dati così come previsto dall 'art. 7 del D.L.gs n. 19612003, rivolgendosi alla Struttura/U.O. compete nte a forma re
o dete nere la relativa documentazione.

Per presa visione dell ' in formativ a.
Data_____ _ _

Firma·-

- - -- - -- - - -------

