Alla Fondazione ISAH
Centro di Riabilitazione polivalente
E Casa di Riposo San Giuseppe

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO PER ATTI SOGGETTI AD OBBLIGO DI
PUBBLICAZIONE
(art. 5 D. Lgs. n. 33/2013)

Il sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________________
il _______________, residente a ____________________________________ in via ___________
___________________________________, numero di telefono ______________________,
e-mail ___________________________,

CHIEDE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 la pubblicazione di:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Dichiara di voler ricevere la comunicazione al seguente indirizzo:
□ posta elettronica _______________________________________________
□ fax _________________________________________________________
□ posta ________________________________________________________

Data ____________
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Firma ______________________________

L’ISAH si impegna, entro trenta giorni, alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto
e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente,
l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
La presente vale solo per i documenti che l’ISAH è tenuta a pubblicare a norma di legge.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (reg. UE 679/2016), i dati personali che la
riguardano saranno trattati dalla Fondazione I.S.A.H. Centro di Riabilitazione Polivalente e Casa di Riposo
San Giuseppe. per lo svolgimento delle attività istituzionali della struttura. I dati potranno essere utilizzati
per informare e pubblicizzare le attività istituzionali. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti
di cui all'art. 11 e 12 del GDPR (reg. UE 679/2016): conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del
Trattamento dei Dati personali, Piazzetta G.B. De Negri, 4 18100 Imperia tel 0183293522 – email
info@centroisah.it – PEC amministrazione@pec.centroisah.it
L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibili all'indirizzo web
www.centroisah.it/?page_id=651
Il Responsabile della protezione dei Dati (D.P.O.) è Ados Srl unipersonale i cui dati di contatto sono i
seguenti:
Sede operativa: Via Fieschi 1/2 - 16121 Genova
Tel. 010 5701062 – Fax 010 5451061
E-mail: privacy@centroisah.it
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