
RICHIESTA  DI  ACCESSO  CIVICO

(art.  1, legge regionale  29 ottobre  2014, n. 10 e art.  5, decreto  legislativo  14 marzo  2013, n. 33)

Al  Responsabile  per  la  ptevenzione  della

corruzione  e della  traspaîenza  dell'A.P.S.P.

"Giudicaîie  Esteriori"  di Bleggio  Superiore  - TN

amrrumstrazîone@pec.apspgmdicarieestenori.it

La/il  sottoscritta/o

COGNOME NOME

Nata/o  a Prov. %  'l

Residente  in Prov.  (  Via

n.

e-mail Pec

Tel.

In  qualità  di

consideîata

[ ]romessapubblicazione ovvero [ ]la  pubblicazione  parziale

del seguente  documento  / irformazione/  dato che, in base aua norrnativa  vigente, non risulta

pubbhcato  sul sito http://www.apspgiudicarieestenori.it/astrazione  trasparente/:

chiede

ai sensi  e per  gli effetti  dell'  articolo  1, legge regionale  29 ottobre  2014, n. 10 e deu'articolo 5, comrna  1,

del decreto  legîslativo  n. 33 del 14 rnarzo 2013, la pubblicazione  di quanto  richiesto  e la contesmale

comumcazione  aua/al  medesirna/o  deu'avvenuta pubbhcazíone,  indîcando  U couegamento ipertesmale

al dato/irforrnazione  oggetto  deu'istama;

indica

[1]  Indicare  la qualifica  solo se si agisce per  conto  di una persona  giuridica.

[2] 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.



Quale modalit;a  attraverso  cui chiede sia recapitata  la comunicazione  di cui  sopra:

o l'invio  aua casella  dì posta  elettronica  ordinaria:

o l'invio  ana casella  di posta  elettronica  certificata:

o l'invio  in forma  cartacea au'indirizzo postale  della propria  residenza

o rinvio  in  forma  cartacea  al seguente  domicilio  :

Luogo  e data

Firma

Allega:  copia  di un  docurnento  di identità

Infotmativa  sul ttattamento  dei  dati  petsonali  ex  att  13 d.lgs.  196/2003  "Codice  in  mateîia  di pîotezione  dei  dati

petsonali"

I dati  personali  conferiti  con  il presente  modulo  sono  trattati  da Azienda  provinciale  per  i servizi  sanitari  in qualità  & Titoffie  del

Trattamento,  esclusivamente  per  finalita  connesse  allo  svolgimento  dene propne  fumiom  istituzionali,  propne  del  procedimento  oggetto

delh  istama.  Il  coienmento  dei  r3atî è obbligatorio  ed m manca  degli  stessi  l'Azienda  non  potra  avware  il procedimento  e e seguîto

alla istama  presentata.  Il trattamento  avverra  secondo  motà  informatiche  e manuali  ad opera  degli  incancati  del  trattamento,  e nel

nspetto  deue m«ure  di sicurezza  idonee  a garantu'e  la mervatezza  dei dati  medesimi.  I dati  confentì  potranno  essere oggetto  di

comumcazione  o diffusione  se previsto  quale  obbligo  rm legge,  ovvero  trattati  m forma  anoruma.  All'interessato  sono  nconoscmtíidiritti

di cui all'art.  7 del  d.lgs.  196/2003 ed m pamcolare  il dintto  di accedere  m propri  dati,  di cffiedeme  la reíica,  l'aggiomarnento  o la

cancellazione  se erroneî,  incompleti  o raccolu  in violazione  di norrne  & legge,  opporsi  al trattamento,  rivolgendo  utama  al Titolare  del

Trattamento.


