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

Ventura S.p.a.
Al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Viale Sarca, 336 – 20121 Milano

Io sottoscritt _
Dati
anagrafici *

/
nome

cognome

codice fiscale

luogo di nascita

/

data nascita

Residenza*
indirizzo
Recapiti*

CAP

@
indirizzo PEC/e-mail

Comune

Prov/Stato estero

telefono

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*
dal
/
/
al
/
/
periodo di riferimento

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

Informazione
descrizione del contenuto*
dal
/
/
al
/
/
periodo di riferimento

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

ALLEGO
copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale)
Nota informativa sul trattamento dei dati personali.
La compilazione del modulo autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679

(luogo e data)

(firma)

* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori
INFORMATIVA PER IL RICHIEDENTE L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 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 dati 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 Ventura S.p.A., viale Sarca, 336, 20121 Milano.
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.

