Al Sig. Prof Elio Jannelli
Responsabile
della
prevenzione
corruzione e della trasparenza
Atena scarl

della

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO

Il/ la sottoscritto/a Nome…………….……………………….……Cognome……………………………………………
nato/a il……………………….a……………………………………………………..…………Prov…………………
residente in……………………………………………………..………………………………Prov…………………
Via……………………………………………………..…….email/PEC………………………………………………
tel…………………………………………………….
Considerata


L’omessa pubblicazione

ovvero


La pubblicazione parziale

nella sezione Amministrazione Trasparente di Atena scarl – Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente, del
seguente documento/informazione/dato:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013


la pubblicazione del documento/informazione/dato richiesto;



la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento
ipertestuale al documento/dato/informazione oggetto dell’istanza.

Indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza, se diverso da quello sopra indicato
………………………………………

Luogo e data………………………………..
(firma)
…………………………………………….
(Si allega copia del documento di identità)

Informativa al trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003)
I dati personali conferiti con il presente modulo saranno acquisiti da Atena scarl – Distretto Alta tecnologia Energia Ambiente. nel
rispetto del D. Lgs. 196/2003, secondo quanto di seguito indicato
Titolare del trattamento è Atena scarl, con sede in Napoli, al Centro Direzionale isola C4 - .80134. I Dati saranno trattati dal Titolare con
modalità elettroniche e cartacee, mediante soggetti incaricati e responsabili, nei limiti strettamente necessari per procedere con
l’evasione dell’istanza d’accesso civico presentata.
Di seguito è richiesto il consenso al trattamento per tale finalità. Il conferimento dei Dati è necessario per l’espletamento del
procedimento oggetto della richiesta. I Dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla legge.
Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003 è possibile richiedere l’aggiornamento e la rettifica dei Dati, nonché, nel caso di trattamento
effettuato in violazione di legge, la loro cancellazione o blocco.
Per ogni chiarimento, nonché per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi ad Atena scarl, centro direzionale isola C4 – Napoli 80134
- e-mail info@atenaweb.com

Consenso al trattamento dei dati personali
La/ il sottoscritta/o, presa visione dell’informativa sul trattamento sopra riportata ed avendola pienamente compresa, presta il consenso al
trattamento dati per la finalità indicata nella presente informativa.

(firma)
……………………………………………………..…….

