
 

 

 

Allegato 2) 
Fac-simile per la presentazione di un'istanza di accesso Civico al Soggetto Titolare del potere 
sostitutivo, previsto dall'articolo 5 del D. Lgs
 

 

 

  

Il/la sottoscritto/a cognome …………………………..… nome…………………………………

 

nato/a a ……………………………………… (prov. …………) il ..……………………………………

 

residente in ……………………… (prov. …) via…………………………………………….…n

 

PEC …………………………………………… cell. ………………………… tel. ………………………

 

IN DATA ….................. HA PRESENTATO RICHIE

 

riguardante..................................................................................................................

 

- che a oggi quanto richiesto risulta ancora non pubbli

“Amministrazione Trasparente” 

 

pertanto, alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9

successive modificazioni, di provvedere alla pubblicazi

 

LUOGO E DATA_______________

 

SE L’ISTANZA NON È FIRMATA DIGITALMENTE È NEC

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
(ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
i dati personali verranno trattati dall’asl di latina per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al

avviato.  

2. NATURA DEL CONFERIMENTO  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimen

menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità inf

garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. 

4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERS

QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che fo

servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di R

Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in 

disposizione di legge o di  

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
All’interessato sono riconosciuti i diritti di 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di l

l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al 

Responsabile del trattamento dei dati.  

6. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRAT

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’A

Responsabile del trattamento è il Dirigente con incarico di Responsabile della Trasparenza

 

simile per la presentazione di un'istanza di accesso Civico al Soggetto Titolare del potere 
sostitutivo, previsto dall'articolo 5 del D. Lgs n. 33 del 2013 

AL RESPONSABILE DEL POTERE SOSTITUTIVO  

     PEC protocolloaoo01@pec.ausl.latina.it

Il/la sottoscritto/a cognome …………………………..… nome…………………………………

……………………………………… (prov. …………) il ..……………………………………

residente in ……………………… (prov. …) via…………………………………………….…n

PEC …………………………………………… cell. ………………………… tel. ………………………

HA PRESENTATO RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO PROT. N. …...................

riguardante..................................................................................................................

che a oggi quanto richiesto risulta ancora non pubblicato sul sito web istituzionale 

 

CHIEDE 

pertanto, alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9

successive modificazioni, di provvedere alla pubblicazione dovuta. 

_______________ 

 

FIRMA____________________

A DIGITALMENTE È NECESSARIO ALLEGARE COPIA DEL PROPRIO DOCUM

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
196/2003 - “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

i dati personali verranno trattati dall’asl di latina per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimen

menzionato in precedenza 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 

garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.  I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera 

anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.  

AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOS

NCARICATI  
tranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che fo

servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di R

Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in 

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 l

o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al 

ESPONSABILI DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ASL di Latina, con sede a Latina, Via P.L. Nervi  snc, c/o   C.Comm.le Latinafiori

Responsabile del trattamento è il Dirigente con incarico di Responsabile della Trasparenza. 

simile per la presentazione di un'istanza di accesso Civico al Soggetto Titolare del potere 

AL RESPONSABILE DEL POTERE SOSTITUTIVO   

dell’ASL LATINA 

protocolloaoo01@pec.ausl.latina.it 

Il/la sottoscritto/a cognome …………………………..… nome………………………………………….. 

……………………………………… (prov. …………) il ..………………………………………... 

residente in ……………………… (prov. …) via…………………………………………….…n………. 

PEC …………………………………………… cell. ………………………… tel. ………………………...   

…................................. 

riguardante........................................................................................................................................................ 

cato sul sito web istituzionale nella sezione 

pertanto, alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della l.241/1990 e 

____________________ 

IA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”) 

i dati personali verranno trattati dall’asl di latina per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento 

menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.  

ormatiche e manuali, in modo da 

eventualmente utilizzati in maniera 

SONO VENIRNE A CONOSCENZA IN 

tranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono 

servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o 

Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una 

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, 

o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al 

P.L. Nervi  snc, c/o   C.Comm.le Latinafiori.  Il 


