ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (F.O.I.A.)
per documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione

All’ATS della Val Padana
Via dei Toscani, 1 – 46100 Mantova
protocollo@pec.ats-valpadana.it

(per invii da PEC)

oppure

urp@ats-valpadana.it (per invii da e-mail)
oppure

affari.generali@ats-valpadana.it (per invii da e-mail)
oppure

all’ufficio ATS che detiene il dato (vds elenco uffici)
oppure

fax 0372-455547

Io sottoscritt_
* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori
Dati
anagrafici*

nome

Residenza*

cognome

indirizzo

codice fiscale

CAP

Comune

@
indirizzo PEC/e-mail

Recapiti*

/ /
data di nascita

luogo di nascita

Prov/Stato estero

telefono

CHIEDO
l’accesso civico ai seguenti documenti, dati o informazioni detenuti dall’ATS (art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013)
descrizione del contenuto*

Documento
autore

/ /
data

destinatario

descrizione del contenuto*

Dato

dal / /
al / /
periodo di riferimento

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

descrizione del contenuto*

Informazione

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)
(luogo e data)

(firma)

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati all’Agenzia di Tutela della Salute
della Val Padana saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento
679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici
aziendali e consultabile sul sito web dell’ente, home-page, nella sezione “Privacy”, all'indirizzo www.ats-valpadana.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è reperibile presso la sede dell’Agenzia di
Tutela della Salute della Valpadana, può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@pec.atsvalpadana.it) indicati sul sito web www.ats-valpadana.it ed è il seguente soggetto:

DPO

PARTITA IVA E C.F.

Via/Piazza

CAP

Comune

Rappresentante del DPO

LTA S.R.L.

14243311009

Via della Conciliazione, 10

00193

Roma

Recupero Luigi

