MODULO AC

Spett.le
Co.S.vi.G. scrl
Via T. Gazzei, 89
53030 Radicondoli (SI)
Alla C.A. Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza
Email posta@pec.cosvig.it

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
(art. 5, c. I del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 )

La/il sottoscritta/o
COGNOME * ________________________________________NOME * ________________________________
NATA/O * _____________________ IL ___________________ RESIDENTE IN * __________________________
PROV (_____) VIA ____________________________________________________________________ n. _____
e-mail ______________________________________________tel.____________________________________

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.cosvig.it [1]
___________________________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la
comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al
dato/informazione oggetto dell’istanza.
Indirizzo per le comunicazioni [2]: _______________________________________________________________

Luogo e data______________________________

Firma_________________________________________

Si allega copia del documento di identità (non necessario in caso di firma digitale)

* dati obbligatori
[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza
dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.
[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Regolamento UE 27 Aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”)

Titolare del trattamento
Contatti per l’esercizio dei diritti
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Categorie degli interessati

Co.Svi.G. Scrl, Via Tiberio Gazzei 89 - 53030, Radicondoli (SI) - Italia, IT00725800528 / 0577-752950, segreteria@cosvig.it, posta@pec.cosvig.it
dpo@cosvig.it
Utenti sito

Per quali finalità trattiamo i Suoi dati?
Il Titolare tratterà i suoi dati per le seguenti finalità e secondo le relative basi giuridiche:
Legittimo interesse, Attività istituzionali e marketing

Registrazione dati utente per ricontatto

Per quanto conserviamo i Suoi dati?
I dati saranno conservati per il tempo necessario per adempiere alle finalità
specificate nella richiesta dell'utente.

Dati personali comuni identificativi

Quali sono i Suoi diritti?
In qualità di interessato, ha il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione, di portabilità e di revoca. Può revocare in qualsiasi momento il
consenso eventualmente prestato inoltre ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato di residenza.

Come può revocare il consenso e proporre reclamo?
In qualità di interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato inoltre ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato di
residenza.

Quali sono i dati necessari?
Il conferimento dei dati Nome, Cognome, Email è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti comporterà per il Titolare l’impossibilità di
perseguire le finalità per cui sono richiesti.
Dichiaro di aver preso visione della seguente informativa.

FIRMA DELL’INTERESSATO

DATA

_______________________________________ _______________________________________
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