Al Direttore Generale
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

(art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)

La/Il sottoscritto (Cognome) __________________________________ (Nome) _______________________
Nata/o a _____________________________ il ____________ e residente in _________________________
prov. ____________ via _________________________________ email _____________________________
tel. _________________
Considerata
l’omessa pubblicazione
-

la pubblicazione parziale

del seguente documento /informazione/dato che, in base alla normativa vigente, deve essere pubblicato
sul sito www.ceinorme.it - Sez. Amministrazione Trasparente [1]

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
-

del seguente documento /informazione/dato detenuto dal CEI, ulteriore rispetto a quelli oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente [2]

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, 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: ___________________________________________________ [3]
Luogo e data ________________________
Firma _______________________________ (Allegare copia del documento di identità)

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), La informiamo che i Suoi dati personali inseriti nel presente modulo saranno trattati da CEI - Comitato
Elettrotecnico Italiano, in qualità di titolare del trattamento, al fine di riscontrare la sua richiesta di Accesso Civico. Il conferimento dei dati personali è
obbligatorio in quanto, in mancanza di essi, non sarà possibile dare riscontro alla sua richiesta. In relazione alla finalità di cui sopra, il trattamento dei dati
personali avverrà sia mediante modalità informatiche che manuali, esclusivamente per il tramite del personale espressamente autorizzato dal titolare, nel
rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano si ispira. I dati raccolti non
saranno diffusi e non saranno comunicati a terzi salvo ciò non si renda necessario in forza di una disposizione di legge o di regolamento o al fine di
garantire il corretto espletamento dalla finalità indicata. In tale ultima ipotesi, i soggetti che tratteranno i dati personali raccolti, agiranno in qualità di
“persone autorizzate” o “responsabili del trattamento”. Infine, ai sensi degli artt. 7 del D. Lgs. 196/2003 e 15 e ss. del Regolamento UE 20\16/679, Le
ricordiamo che per maggiori informazioni o richieste specifiche (cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati od opposizione al
trattamento) può rivolgersi in qualunque momento al Titolare del Trattamento, scrivendo a CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano via Saccardo, 9 - 20134
Milano oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: privacy@ceiweb.it.

[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza
dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

[2] Tale forma di accesso è consentita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto
previsto dall'articolo 5-bis del D. Lgs. 33/2013.
[3] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

