RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1, DEL D. LGS. 14/03/2013, N. 33
Al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Camera di Commercio di Pistoia-Prato
Sede principale: Via del Romito, 71
59100 - PRATO (PO)
Sede secondaria: Corso Silvano Fedi, 36
51100 – PISTOIA (PT)
e-mail: trasparenza@ptpo.camcom.it
pec: cciaa@pec.ptpo.camcom.it
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………..……..… nato/a a ………………………..,
il ……. ………………, C.F…………………………… residente in …………………………. (Prov. ……..),
Via ……………………………………….…………………..…………, tel. ……………..………………….,
e–mail e/o posta elettronica certificata ……………………………………....
chiede
in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la
pubblicazione del seguente/i dato/i – documento/i – informazione/i1:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
e la contestuale comunicazione al/alla medesimo/a dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento
ipertestuale a quanto oggetto dell’istanza.
Indirizzo per le comunicazioni2: ………………………………………………………………………………………………………
Dichiara di essere a conoscenza di quanto segue:
- avverso la decisione della Camera o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, può essere proposto ricorso al TAR ai sensi dell'articolo 116 del Codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in calce al presente modulo, resa ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Luogo e data ………………………………………
Firma
____________________________________
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, oppure firma autografa con
allegato documento di identità valido

Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa totalmente o parzialmente la pubblicazione obbligatoria,
indicando eventualmente anche la norma o altra disposizione che impone la pubblicazione, nel caso sia a conoscenza dell’istante.
2 Inserire l’indirizzo (preferibilmente di posta elettronica certificata o e-mail) al quale si chiede che venga inviato il riscontro alla
presente istanza.
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Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati
(primo livello)
Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati
nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello (stratificato). In
questo livello è possibile accedere alle informazioni di base, mentre le informazioni addizionali e dettagliate
possono essere consultate sulla nostra pagina web www.ptpo.camcom.it Amministrazione trasparente > Altri
contenuti >Informativa Privacy e Cookie
OGGETTO

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Titolare del trattamento
(chi decide perché e come i tuoi dati sono
trattati)

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIAPRATO
sede principale: Via del Romito, 71
59100 - PRATO (PO)
sede secondaria: Corso Silvano Fedi, 36
51100 – PISTOIA (PT)
Tel. 0574-61261
PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it

Responsabile della protezione dei dati
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi
dati)

Dott.ssa Silvia Borri
mail: privacy@ptpo.camcom.it

Finalità
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati)
Legittimazione
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi
dati)
Destinatari
(a chi sono comunicati i tuoi dati)

Diritti
(quali sono i diritti che puoi esercitare)

Conseguenze per la mancata comunicazione
dei dati

Informazioni addizionali (secondo livello)

Il conferimento dei dati è finalizzato all’esercizio
dell’accesso civico relativo ad atti, documenti ed
informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria.
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Regolamento camerale per l’esercizio del diritto di
accesso.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti aventi titolo
in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti il
procedimento amministrativo.
Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci
l’accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti
che li riguardano.
Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla
portabilità dei dati.
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
Il mancato conferimento nell’ambito del procedimento
amministrativo può comportare l’impossibilità di
avviare, istruire e completare il procedimento stesso.
E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e
dettagliate sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra
pagina web www.ptpo.camcom.it Amministrazione
trasparente > Altri contenuti > Informativa Privacy e
Cookie

