





Modulo Richiesta di Accesso Civico

Al Responsabile della Trasparenza
Dell’ORDINE INTERPROVINCIALE
DEI CHIMICI E DEI FISICI DEL VENETO

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
ex art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Decreto Trasparenza)

La/il sottoscritta/o

COGNOME____________________________________________________________________________________
NOME________________________________________________________________________________________
NATA/O A _________________________________________________________ IL _________________________
RESIDENTE IN ________________________________________________________________________________
DOMICILIO____________________________________________________________________________________
CITTA’__________________________________________________ PROV. ______________ CAP. ____________
TELEFONO FISSO/CELLULARE __________________________ E-MAIL _________________________________
IN QUALITA’ DI  Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica. _______________________________________________________________________________

considerata

[] l’omessa pubblicazione
ovvero
[] la pubblicazione parziale 

del seguente documento /informazione/dato Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa totalmente o parzialmente la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto., che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito http://www.ordinechimicifisiciveneto.it





chiede

in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 5, commi 1, 2, 3, e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione della seguente documentazione/informazione/dato Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa totalmente o parzialmente la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.:




e la contestuale trasmissione per via telematica alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza.
Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.:
______________________________________________________________________________________________

Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità.

Luogo e data
										Firma








INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI CON LA RICHIESTA
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e normativa italiana vigente)
1. Titolare 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto con sede in via delle Industrie 13, 35010 Limena (PD). I dati forniti potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto n.2 a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento. L’elenco aggiornato degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 
2. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali verranno trattati dall’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato e per tutte le attività connesse e strumentali alla gestione dell’accesso civico in conformità al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, nel rispetto dei principi pertinenza e non eccedenza dei dati.
3. Natura del conferimento
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.
4. Modalità del trattamento
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 forma aggregata per le statistiche riguardanti il servizio (ad esempio, per la compilazione del registro degli accessi).
5. Durata del trattamento
Il Titolare conserverà e tratterà i dati personali forniti per il tempo necessario per l’istruzione del procedimento di accesso richiesto e, successivamente, per un periodo ulteriore necessario per adempiere agli obblighi di legge in materia di trasparenza, accesso e conservazione della documentazione amministrativa, nonché per la tutela giudiziale dei diritti del Titolare.
6. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 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 forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Autorizzati al trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
7. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali raccolti e trattati non verranno trasferiti verso Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. Laddove tale esigenza dovesse essere necessaria per gli adempimenti di legge sarà appositamente e previamente informato nel rispetto del Reg. UE 2016/679.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato può esercitare i suoi diritti, ricorrendone i presupposti, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, quali il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere l’accesso ai dati, la rettifica e la cancellazione dei dati;
c) ottenere la limitazione del trattamento;
d) opposizione al loro trattamento;
d) ottenere la portabilità dei dati, ove applicabile;
e) diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
In qualsiasi momento, l’interessato potrà esercitare i diritti inviando una richiesta scritta al Titolare ai seguenti indirizzi: via delle Industrie 13, 35010 Limena (PD) oppure e-mail: segreteria@ordinechimicifisiciveneto.it.


