Al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
di Acimmagine S.r.l.

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(per documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione)

Il/La sottoscritto/a Nome ________________________Cognome______________________
nato/a il _____________________ a __________________________________ Prov.____
codice fiscale _____________________, residente in _______________________ Prov. ___
Via/Piazza ________________________ n.____, telefono fisso ______________________
cellulare ___________________, indirizzo e-mail __________________________________,
CHIEDO
l’accesso civico generalizzato ai seguenti documenti, dati o informazioni (art. 5, comma.
2, d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97, del 17 maggio 2016)
Documento
descrizione del contenuto*
autore

destinatario

/ /
data

Dato
descrizione del contenuto*

fonte del dato (es., denominazione della banca dati)

dal
/
/
al
/
/
periodo di
riferimento

Informazione
descrizione del contenuto*

fonte (es. pagina web dove l’informazione è citata)

dal
/
/
al
/
/
periodo di
riferimento

Luogo e data ____________________ Firma (per esteso) ___________________________

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la richiesta è
sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata e se
inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento di identità deve essere allegato anche in caso di trasmissione
dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata). (Art. 65 del d.lgs. 82/2005)

La richiesta può essere presentata alternativamente nei seguenti modi:
a) Tramite posta elettronica, inviando una mail all’indirizzo segreteria@acimmagine.it.
b) Tramite un servizio di posta elettronica certificata, da inviare a acimmagine@logicapec.it.
c) Tramite posta ordinaria, semplice o raccomandata, a Acimmagine S.r.l. (P.le San Gabriele di
Gorizia 210, 10134 Torino) e indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza con apposta sulla busta la dicitura “Riservata personale”.
d) Consegnata a mano, presso la sede di Acimmagine S.r.l. (P.le San Gabriele di Gorizia 210,
10134 Torino) e indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza con apposta sulla busta la dicitura “Riservata personale”.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI CON LA RICHIESTA AI SENSI
DEL L’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente istanza viene prodotta. I da ti possono essere
comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento o ai terzi interessati, nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso.
Titolare del trattamento dei dati personali è Acimmagine S.r.l., P.le San Gabriele di Gorizia
210, 10134 Torino .
I diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui agli artt. Dal 15 al 22 del
Regolamento UE 2016/679 possono essere esercitati dall'interessato rivolgendosi al
responsabile del procedimento di accesso al quale la presente istanza fa riferimento.
Luogo e data ____________________ Firma (per esteso) ___________________________

