RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
ART. 5 D. LGS. 14/03/2013 N. 33 – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
DI ACTS SPA
Il/La sottoscritto/a
COGNOME: _________________________

NOME: _____________________________

Nato/a a: __________________________

Prov.: _________

il: ________________

Codice Fiscale: __________________________________________
Residente in: __________________________________________ Prov.: _______________
In Via: __________________________________________

n.: _____________________

E-mail: _________________________________________
Numero di telefono: _____________________

cellulare: ___________________________

CHIEDE
-

il seguente documento:

-

le seguenti informazioni:

Che non risulta/risultano pubblicato/e sul sito www.acts.it
A tale scopo
CHIEDE
Che l’invio delle informazioni e della documentazione richiesta, la comunicazione di avvenuta
pubblicazione degli stessi e relativo collegamento ipertestuale siano effettuati al seguente
indirizzo di posta elettronica:

Allega: copia del proprio documento di identità.

_________________________
(data e luogo)

_________________________
(firma)

INFORMATIVA
ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e del D. Lgs 14/03/2013 n. 33

1-

Finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati da ACTS Spa per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.

2-

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento
menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.

3-

Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire
la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

4-

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
Responsabili o Incaricati

Potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati del trattamento e gli addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti
elettronici.

5-

Diritti dell’Interessato

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

6-

Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è ACTS Spa, con sede in Via Valletta San Cristoforo, 3, 17100 Savona (SV) Tel.: 019 22011 Fax: 019860214;
per qualsiasi informazione e per esercitare i diritti di cui all’art. 7 è possibile contattare il Responsabile del trattamento all’indirizzo email: responsabile.privacy@tpllinea.it.

