Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale
“Alessio Narbone”
Via Degli Studi, 8
95041 – Caltagirone (CT)
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
(ART. 5, c. 1, D. Lgs. N. 33/2013)
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a (città – provincia di)
il
Residente in (via, piazza…) n.
Tel. (fisso, cell….)
Codice fiscale
E – mail
indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni
PREMESSO CHE
[ ] è stata omessa la pubblicazione

ovvero

[ ] è stata effettuata una pubblicazione parziale

del seguente documento (ovvero informazione , ovvero dato) che in base alla normativa vigente non risulta
pubblicato sul sito Web di codesta istituzione scolastica:
______________________________________________________________________________________
Tenuto conto che ad oggi quanto richiesto risulta ancora non pubblicato sul sito nella Sezione Amministrazione
Trasparente/Sottosezione:
______________________________________________________________________________________
CHIEDE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, somma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la
comunicazione al medesimo dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al
documento/ dato/ informazione oggetto dell’istanza.
(Si allega copia del proprio documento d’identità)
Luogo e data, ___________________ _____/_____/_____
(Firma per esteso leggibile)
________________________________
Trattamento dei dati personali – Privacy e Protezione degli stessi
Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno
trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del
Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato
Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto
alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”.
Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata
informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in funzione delle finalità del trattamento,
fosse necessario un Suo esplicito consenso, l’Istituto si premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento.
In questi casi un Suo eventuale rifiuto, o il ritiro di un precedente consenso, produrrà le conseguenze descritte
nell’informativa.

