Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Amministrazione provinciale di Napoli e dei Comuni di Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano,
Cicciano Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano

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 e Accesso
civico dell’Agenzia Area Nolana
Via Trivice D’Ossa 28
80030 Camposano (NA)
La/il sottoscritta/o COGNOME _______________________________________ NOME __________________________________
NATA/O a _______________________________________________________________________ il ________________________________
RESIDENTE in ______________________________ Prov. (_____) Via __________________________________________n. _______
E-mail: ____________________________________________________________________ Tel. ____________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________________________[1]
Considerata

[ ] l’omessa pubblicazione

ovvero

[ ] la pubblicazione parziale

del seguente documento / informazione/ dato che, in base alla normativa vigente, non risulta pubblicato
sul sito www.agenziaareanolana.it [ 2]
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Chiede
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto
richiesto e la contestuale comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza.
Indirizzo per le comunicazioni: _____________________________________________________ [ 3]
Luogo e data ______________________Firma __________________________________________
(Si allega fotocopia del documento di identità)

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 in cui il richiedente ne
sia a conoscenza, specificare anche la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.
3
[ ] Inserire l’indirizzo (anche e-mail) al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente richiesta.
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003)
1.Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”),
l’Agenzia locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana SCpA, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stessa/o forniti, in qualità di interessato, al momento
della presentazione della presente richiesta di accesso civico.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati dall’Agenzia locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana SCpA per lo svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali per l’espletamento del procedimento di accesso civico avviato con la presente richiesta.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del
trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o
Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti e collaboratori dall’Agenzia locale di Sviluppo dei
Comuni dell’Area Nolana SCpA, individuati quali Incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali
società terze fornitrici di servizi per l’Agenzia Area Nolana, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e
garantendo il medesimo livello di protezione.
7. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Agenzia locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area
Nolana SCpA, con sede in Camposano (Na), Via Trivice D’Ossa n. 28, cap 80030.
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