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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

Allegato 3 PTPC 2022-2024 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2, DEL D. LGS. 14/03/2013, N° 33 

 

A ASP AZALEA 

Ufficio/Servizio(*) 

______________________________________ 

 

E, p.c. al Responsabile della Prevenzione e  

della Corruzione e della Trasparenza  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 nato/a a _______________________________________il ________________________________ 

CF___________________________________________________________  

residente in ___________________________________________________ (Prov.-___________.),  

Via/P.zza _____________________________________________ tel.________________________ 

e–mail __________________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________________________, ai sensi 
dell’art. 5 e seguenti del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33, 

CHIEDE 

1. l’accesso al/ai seguente/i dato/i – documento/i (inserire gli elementi utili all’identificazione di quanto 
richiesto):  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. che il rilascio del dato/i – documento/i avvenga in modalità cartacea o elettronica secondo una delle 
seguenti modalità (barrare la voce che interessa): 

❑ all’indirizzo PEC sopra indicato; 

❑ all’indirizzo di posta elettronica semplice sopra indicato;  

❑ copia semplice; 

❑ CD. 
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Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto segue: 

- il rilascio è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti 
materiali; 

- della presente domanda sarà data notizia da parte del Settore competente per l’accesso ad eventuali 
soggetti controinteressati, che possono presentare motivata opposizione; 

- l’accesso civico è negato, escluso, limitato o differito nei casi e ai limiti stabiliti dall’art. 5-bis del D. Lgs. 
14/03/2013, n° 33; 

- nel caso di diniego totale o parziale dell’accesso, o di mancata risposta entro i termini di legge, è possibile 
presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
ovvero al difensore civico regionale; 

- avverso la decisione dell’amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del 
responsabile della prevenzione della corruzione, o avverso quella del difensore civico, il richiedente può 
proporre ricorso al TAR, ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo.  

Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in calce 
al presente modulo, resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003.  

Allega alla presente copia del documento di identità. 

 

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

IN FEDE 

IL RICHIEDENTE (**) 

 

_______________________________________________ 

 

 
(*) L’istanza è presentata alternativamente ad uno sei seguenti uffici:  
- ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
- ufficio Relazioni con il Pubblico; 
- altro ufficio indicato nella sezione Amministrazione Trasparente. 
(**) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445/2000, l’istanza deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza 
del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del 
documento di identità possono essere inviate per via telematica.  
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla partecipazione al 

presente procedimento, raccolti presso il Servizio amministrativo, è necessario fornire le seguenti informazioni: 

Indicazione del titolare del trattamento 

Amministratore Unico di ASP Azalea, con sede in Corso Matteotti 124 – 29015 Castel San Giovanni (PC), Dott. Francesco Botteri. Il 

titolare del trattamento può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: info@aspazalea.it oppure al seguente 

numero telefonico: 0523882465 oppure all’indirizzo PEC aspazalea@pec.it . 

Indicazione del Responsabile Protezione Dati 

Responsabile anti corruzione è il direttore, Mauro Pisani che può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

mauro.pisani@aspazalea.it o al seguente numero telefonico: 0523882465 o all’indirizzo dpo@aspazalea.it oppure all’indirizzo PEC 

aspazalea@pec.it . 

Finalità e base giuridica 

I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti 

dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia. 

Oggetto dell’attività di trattamento 

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione e elaborazione tramite supporti 

informatici, comunicazione a tutto il personale dipendente dell’Azienda ASP Azalea coinvolto nel procedimento. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati 

nel Capo III dello stesso Regolamento. Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o 

complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento 

delle finalità di cui al precedente punto. 

Misure di sicurezza 

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione 

al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale 

o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure. 

Comunicazione e diffusione 

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi 

obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. Indicativamente, i dati vengono comunicati a tutto il personale dipendente 

dell’Azienda ASP Azalea coinvolto nel procedimento. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati permanentemente nella gestione dei documenti dell’Azienda ASP Azalea. 

Diritti dell’Interessato 

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta 

salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. 

A tal fine può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 

Il Titolare, Azienda ASP Azalea, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali 

raccolti per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in 

merito a tale diversa finalità oltre ad ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso. 

Diritto di proporre reclamo 

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato 

può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni 

altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale. 

Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n° 241/1990 

Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. n° 241/1990, si intende sostituita dal presente 

avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte dell’interessato. Si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile 

anti corruzione di ASP Azalea. 
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