Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
INAF - Viale del Parco Mellini, 84 - 00136 Roma
Email: rpct@inaf.it
PEC: rpct-inaf@legalmail.it (solo se si dispone di PEC)

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”
(ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del D.lgs. n. 33/2013)
Cognome (*)

Nome (*)

Nato/a a (*)

il (*)

Residente in (*)

Prov. (*)

Via

Nr.

Email

Tel.

PEC (eventuale)
CONSIDERATA
l’omessa/parziale pubblicazione sul sito istituzionale dell’INAF nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
seguente documento/informazione/dato:

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, 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 al quale si chiede venga inviato riscontro alla presente istanza:

Luogo e Data

Firma

Si allega fotocopia/scansione di un documento di identità in corso di validità
(*) Dati obbligatori
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
1. Base giuridica e finalità del trattamento: I dati personali verranno trattati dall’INAF per lo svolgimento delle proprie finalità
istituzionali in relazione al procedimento avviato con la richiesta, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti degli interessati. 2. Natura del conferimento: Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto, in
mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento 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: Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche
esterni, del Titolare. Tali soggetti agiranno in qualità di autorizzati al trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri
soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 5. Diritti dell’interessato:
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE 2016/679. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato
può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati. 6. Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati è l’INAF, con sede in
Viale del Parco Mellini, 84 - 00136 - Roma. 7. Responsabile della Protezione dei Dati: Il Responsabile della protezione dei dati (RPD)
dell’INAF è contattabile ai seguenti recapiti: Viale del Parco Mellini n. 84 -00136 Roma, Italia; Email: rpd@inaf.it; PEC: rpdinaf@legalmail.it.

