ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
(art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 17 maggio 2016)

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

La/il sottoscritta/o COGNOME *___________________________________ NOME *_________________________
NATA/O a *_______________________________ il ____/____/________
RESIDENTE in *________________________________________________________________________________
PROV ( ________ ) VIA _______________________________________________________ N. ________________
e-mail: ___________________________________________________________________
tel.: ________________________________
CONSIDERATA
la mancata pubblicazione

ovvero

la pubblicazione parziale

del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato nella sezione
Amministrazione trasparente www.venturatravel.it/amministrazione-trasparente
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal d.lgs. n. 97, del 17
maggio 2016, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione,
indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza.

Indirizzo per le comunicazioni: ___________________________________________________________________

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 ______________________________ il ____/____/________ Firma _____________________________
*

dati obbligatori

INFORMATIVA PER IL RICHIEDENTE L'ACCESSO CIVICO 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.

