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RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
A

DATI E DOCUMENTI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGARTORIA

(art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.T.A.S “C. GALLINI”
VOGHERA (PV)
pvta01000p@istruzione.it

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Cognome nome

nato/a a ___________________________________________________________ (_________) il ____/____/________
Comune di nascita

Prov.

Data di nascita

residente a _________________________________________________________ (_________) (_________________)
Comune di residenza

Prov.

CAP

via ____________________________________________________________________________ n. ______________
Indirizzo

Numero civico

documento identità ___________________________________ codice fiscale _________________________________
tel. ______________ cell. ________________ e-mail ____________________________________________________
Telefono fisso

Mobile

Indirizzo di posta elettronica @

indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni _______________________________________________________

CONSIDERATA

□

l’omessa pubblicazione

ovvero

□

la pubblicazione parziale

del seguente documento/informazione/dato:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Tenuto conto che ad oggi quanto richiesto risulta ancora non pubblicato sul sito nella Sezione Amministrazione
Trasparente/Sottosezione:
________________________________________________________________________________________________

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 al/alla medesimo/a dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al
dato/informazione oggetto dell’istanza.

DICHIARA
1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del DLgs. 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni, che i dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle procedure di Accesso
Civico e saranno attentamente conservati in archivi cartacei e informatizzati;
2. di essere a conoscenza che
• il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’ITAS “C. GALLINI”, con sede in Corso
Rosselli, 22 Voghera, dott.ssa Silvana Bassi, che garantisce il rispetto degli obblighi di legge
• il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi Giovanna Peveri;
3. di essere informato, inoltre, che ai sensi dell’art. 7 del DLgs 196/2003 ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare,
rettificare i propri dati od opporsi, per motivi legittimi, all’utilizzo degli stessi.

Luogo e data ____________________________ Firma del richiedente ____________________________________1 □

1

Selezionare se firmato digitalmente

