RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
DELL’AZIENDA SANITARIA U.L.S.S. N. 3
La/il sottoscritta/o COGNOME .......................................................... NOME ....................................................
NATA/O a ………………………………….. il ……………….. RESIDENTE in .....................................................
PROV. ( ................. ) VIA ............................................................................................................ N. ................
EMAIL ..................................................................................................TEL. .......................................................
IN QUALITÀ DI ................................................................................................................................................[1]

CHIEDE

in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, commi 1, 2, 3 e 6 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo
2013, la pubblicazione del/di ...........................................................................................................................[2]
sul sito www.aslbassano.it e la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la
comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento web a quanto
forma oggetto dell’istanza. Indirizzo per le comunicazioni: .............................................................................[3]

Luogo e data ....................................................

Firma ..........................................................

(Si allega fotocopia del documento di identità)
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
I dati da Lei forniti sono utilizzati, nel rispetto della normativa sulla privacy, esclusivamente per l’istruttoria della Sua richiesta e solo
dagli operatori degli uffici competenti a ciò autorizzati. I dati sono trattati in forma cartacea e/o informatizzata e conservati, per il
tempo necessario, con adeguate misure di sicurezza; non sono comunicati a terzi, tranne quando previsto da norme di legge o di
regolamento.
Lei può in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 dello stesso decreto legislativo e, più in particolare, accedere ai Suoi
dati, chiedere che vengano aggiornati, corretti, integrati; può opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi, chiederne la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco se trattati in violazione di legge.
Per l’esercizio di tali diritti Lei può rivolgersi al Responsabile per la Trasparenza, email: paola.dallazuanna@aslbassano.it.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 3 Bassano del Grappa.

[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 il richiedente ne sia a
conoscenza, specificare anche la norma che fissa l’obbligo di pubblicazione di quanto richiesto
[3] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente richiesta

