RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Spett.le
RSI Fondazione CR Tortona S.r.l. con socio unico
c.a. Responsabile dott. Cattaneo

La/il sottoscritta/o

COGNOME………………………………………………………NOME ………………………………………………………….……….…..
Nata/o a ……………………………………….. Prov. (…………………….) il ……………………………………………………..………..
Residente in …………………………………………………….. Prov. (…………………….) via …………………………………………
e-mail /Pec …………………………………………………………………………..Tel………………………………………………………….
In qualità di (indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
considerata
[ ] l’omessa pubblicazione

ovvero [ ] la pubblicazione parziale

del seguente documento / informazione/ dato che, in base alla normativa vigente, non risulta pubblicato
sul sito www.fondazionecrtortona.it
(Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso in
cui il richiedente ne sia a conoscenza, specificare anche la norma che impone la pubblicazione di quanto
richiesto)
chiede
la pubblicazione di quanto richiesto e la contestuale comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza;
indica
Quale modalità attraverso cui chiede sia recapitata la comunicazione di cui sopra:
o

l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria:……………………………………………………………………………

o

l’invio alla casella di posta elettronica certificata:………………………………………………………………………….

o

l’invio in forma cartacea all’indirizzo postale della propria residenza

o

l’invio in forma cartacea al seguente indirizzo: …………………………………………………

Luogo e data, …………………………….

Firma …………………………………………………………………………….

Allegare: copia di un documento di identità
Si prega di prendere visione dell’informativa privacy allegata

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 GDPR (Regolamento U.E. n.679/2016), si forniscono, in coerenza del principio di
trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità
del trattamento dei dati:
Identità e dati di contatto
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: RSI Fondazione CR Tortona S.r.l. con socio unico – C.so
Leoniero n. 6 – Tortona (AL) 0131 822965
Finalità del trattamento e base giuridica
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE
2016/679 per finalità istituzionali relative alla richiesta di accesso civico
Ambito di conoscenza e comunicazione dei dati personali
I dati sono trattati da soggetti autorizzati al trattamento e da eventuali responsabili esterni
contrattualizzati.
Possono essere comunicati a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di
disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
Trasferimento dati a paese terzo
Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo
Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati
raccolti i dati
Diritti sui dati
Si precisa che, in riferimento ai propri dati personali, l'utente può esercitare i seguenti diritti:
- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano, - diritto di opporsi al trattamento, diritto alla portabilità dei
dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), diritto di proporre reclamo all'autorità di
controllo (www.garanteprivacy.it)
Comunicazioni di dati
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito
necessario per la conclusione di un contratto
Conferimento dei dati
L'interessato è obbligato a fornire i dati. Il mancato conferimento dei dati non consentirà all'interessato di
procedere al perfezionamento del servizio/procedimento.
Profilazione
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
Data ultima modifica, 6.12.2018
Il Titolare
RSI Fondazione CR Tortona S.r.l. con socio unico

