RICIHESTA Dl ACCESS() AGLI ATTI
(Legge n. 24111990 e

ASL

A2
35

sottoscrittoia
nato a
Cornune

Residente in
Documento di riconoscimento

Ceilulare

Fax

Telefon

PEC

Email

ln qualita di:
diretto interessato
(ailegare documentazione)

leg,ale rappresentante di:

ahegare ClOcAt.ilk-,11LcILIOAt:

tutore, curatore o sintili di:
e document() d'identita di citi riiascia la procura)

CHIEDE DI

o PRENDERE VIS:ON"
o OTTENERE N.
o OTTENERE N.
OTTENERE N.

COPIE IN CARTA LiBERA
COPI.E AUTENTICATA CONFORME (aileg,are marca da bulb ° Sc dovuta)
COPIE IN I'e.)RNIA.DIGITALE.

Del seguenti documenti

(indicare i dat: identificativi):

Mediante consegna nella settunete modal ita:
- ConseLtna diretta al sottoscritto
- conscgna al smente soggetto appositamente deletzato
- spedizione a mez2o fax o e-mail ai seguenti
- spedizione a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo
D1CHIARA
ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legite n. 2411199l che la presente richiesta viene :nu/tata per curare
seguente interesse diret-ta, concreto e attuale:

corrisponciente allx seguente situazione Ltiuridicamente tutelata e collegata al document() al al uale

chiesto

l'accesso:

DICHIARA
di impeanarsi a corrisponciere rimborso del costa di riproduzione. diritti di ricerca e visurta le eveptual: spesa
di spedizione

misura stability. in 'pose ai tarifthria approvato con deliberazione di codesta Azienda.

-Nell'interesse proprio

E

-Per cc.mto dal/della Si2fra.
Si allegano

se2uenti documenti identificativi (es. earth di identita, proeura)

support() deka richiesta

sottoscritto dichiara di essere [titres: consapevolc clic, in caso di dichiarazioni false o di uso di document' faisi
saranno applicate ie sanzioni di leizitte. Si presta consenso al trattamento dei dad personali (D.:2s. :96/2002)
Data
Firma del richiedente

2

Spazio riservato all'ufficio
Data ricevimento istanza:

La richiesta di access() stata:

Tirribro e Firma rasp.

[] ACCOLTA

[I RESPINTA

DIFFERITA

Motivazione (se respinta/differita)

[] eventuate presenza controinteressati
in caso di dirieDo/differimento i| richiedente potra, entro 30gg., presentare ricers° T.A.R. secondo le
norme del codice del processo amministrativo.
Ufficio/data/orario per ritiroivisione documenti
Costo
L'accesso potra avvenire entro 30 gg. da Ha data di accoglimento.
Data
Tirnbro e Firma Rasp.

Verificato pagamento, documenti sono stati consegnati/visionati in data
FIRMA RICHIEDENTE

Timbro e Firma Resp.

RICHIESTA DI ACCESSO CIVIC()
(Ai sen.,si dell'ari. 5 (lei Decrato kigislativo n.33 del 14 marzo 2013)

"flespo::sabile Trasparenza
ASI: 2.0MA 2
Via ifiiippo Mecia, 35
00157 Roma
sotroscratalo COGNOME*

NOME *
PROV

RESIDENTE IN

NATAi0 *

a.

VIA

)

e-mail

tel.
CONS1DERATA

l'omessa pubblicazione

[] ia pubblicazione parzi&e.
del seguente docurnenioliriformazione/dato che in base aila normaliva vigente non risuita pubblicato sal sito www,asiroina2.it
(I)
CH1EDE
ai sensi e per gO effetti dell'art. 5 del d.le,s, a. 33 del 14 rnarzo 2013. la pubbiicazione di quanto richiesto e in comunicazione
aIiaal medesimalo deil'avvenuta pubblicazione, indicando 0 colieLiamento ipertestuale al &Ito/inform:az:one o.r.getIci
dell'is:anza.
indirizzo Cr ie comunicazioni:
Luoio e data
ciocumcnTo di idenririii)

Firma

'dati obbligatori
;..";.1;•:

SpC1-1,Cart2
in-iptmc
in(,./.C(

nsu,ltro

CO

C, ,110C,./....L

informanva sul tranamento del dad personali forniti con in rich:est-a (:Ai sons.:

:3 del Digs. 196/2003)

Finalita del trot:anent°
pie:iced:meat() avviata.
proprie funzioni
idad personal: verraanoln1:121: 2.411 ASL ROMA 2 per :0 SVo!gi
2. Natura de: eonierimento
pref.:ed.:a:La .r
inaneanza di esso noii Sara possible drec inic c.procedimento rdeazionadc
conferimento del daft personaii e obbligatorie. Icquillaa
einanazione dcipravvedilaenia conehislva flei10
orovveder:
3. \jo auth dcl trait-tamer:to
iir raodo da garanthe la riseivarezza a la
...
in rciaxirn:c alit I ndrd. di eta soma. ii trattiancrao dci dati personail 5522211 en: MOciai:t.fl
sieurezza degir stessi.
I dali on saranno diffusi. potranno essere eventualimente Wii:412:: :0 rhaniera at:ova:ha per la Cr0a7:021c di pi5ii dog.1 atenii de: servizio.
possono vealrae conoscecza in qua Ilia diIZesponsalfili a 1rIC lea I.
csser,' coma:lira ti
4. Categoric di soggetti 21 quaii I dali personnif
eaki ;braised:a: servizi seam:ea:ail ilia
Potranno venire a cocosceaza dei dad personal: 1 dipenCelai i collaboratori. anehe ester:a. del raelare e i
final:a:a d: Cu: sorra (come, ad cscre pio, servizi teenitM. Trili scygeni agiranno in quari dr Responsabiii o inearieriti del irattamehlo. dull personal: ?011iM110
old privati unietainezze in Forza or una disposlizione di :egg:a e di regoiaine.il...) cite la prevcaa.
essert: coniunicati ad cite: saagetti
5. Diritti dell'interessata
par:lack:re. dr:iit: diriee.eclero ai propri dati personal:, ji elliedarne
All'iriteresstaa son)) 7:C0110SC:11:i I dirini di cal all'ari. 7 del digs. 196/2003
legge. fopposizione al lora :ratan:en:a o ratalsforniazione
Telt:flea. Hare:ornament° o eaneellaziene se licompleli. erranei o raceelti iv.iolidloide
dati
:lorma anottima Pe: .4500)0.4 2: tall dirati, i'imeressato cod rivoigersi Responsabile del traii.ainehie
Titola re e Responsabili del trattaineato
Filipao Nicda. l - 00117 moo
ROMA 2. nelia persona dc: lea.ale rappresciiiicae. eon 0112 1)1
II Molar:: del trattairento dci anti
lt.espoilsande dci nal:an:era° 3 1 Dirifente Ret.cotistihile del servizio elle ha einessa

REGONE
-

A.

RICIIIESTA DI ACCESSO CIVIC° AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
sensi dell 'art. 5 del Deerete legislativo n. 33 del 14

AL

LEGA LE RAPPRESENTANTE
PRO TEMPORE ASL ROMA 2
VIA FILIPPO MEDA 35
00157, ROMA

NOKE

LaIil suctoserittafo COGNOWIE''
NATA/O

PRO

RESIDENTE IN *
n.

VIA

)

e-mail

tel.

PRENIESSO che con istanza pron.

ha presentato richiesta di access() civico relativarneme

dci

TENUTO CONTO the o decorso ii termine di 30 gtz. per 0 riscontro

CHTEDE

ada S.V... in qualita di titoiare del po:ere sostitutivo In pi.ft,blicazione delfdi

sal sit° www.as1roma2.it e la comunicazione al!a . al medesnla,-o dell'avvenuta pubblicazione. indicando L
co]ie2amento ipertestuale a quanto Parma m2.:zetto

indirizzo per le cornunicazioni:

(3)

Luogo c data
con ia del clocamento

Firma
'riot/ obblir,atori

Spcticarc

,

7,01.71',1

111S.,:rtre

•"

VL'71,2:1 :11'.".'

oU

identlta)

Inforanativa sul trattamento dci dati personaii forniti con in richiesta

sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003)

1

• Nitalita del ,:;-0...ir.]•ca
• al iii.:,•.:.e.c.rnento avviato.
AS[.. RCA11\ 2 per 10 svolgimento della proprie funzioni istitazionati in 7dati personali verrarno trratati
2. Natura de] eon/zip:emu
Ii confer irate Lei ktati oersonaii eehhloctnrio.1r. guani....! Ltlancanza di esso noun sari possibila dare inizio a. proct!arme,nta menzianato in precedenza
prossedere a oi 00 one del prov;ni:o 00001r:sty.'
o..: Le: :rat:an:anti)
3,
coi sopa, ii trattementa dci dati nstrsonadi in•VC77o can modal:tit informatiche e manual:. in modo do garantire is riscrvotazza e la
In
stcssi.
sicarezza
o servizio.
1 dati on SZTUTIVO diffosi. potranno essere eventualmente L72311 at manicra anonirna per !a crcazionc di p.-c.1:::
4. Categoric di soggetri iii quail i dati personali possor: essere eamonleati 0 che possono venirne a conoseenyr in on ...a Responsabili a Ines:Hart ti
servizi stramentati idle
estcr.ii, dcl Titolare e i soggo, ehe
Potranno venire a C-0110SCenZEI del dad persona]] dipenCer..ie .:1 Hi0ratori.
finalita di cut sopra (come. ad esen-Tio, sa!!.1:!:! tccrtici;."1::1! !!!0t0 al.f !ram) in qua!rta di Responsabili a tacnricari del trattam.:mo 1dt:doe:sot-tali potranno
essere contunicati ad altri soggetli prthblici c.1 a privati uni..rtmtent.: in !aria di una disposizione di legge a di rca riamento che !!!prev.ida.
5. Diritti dcll'interrssato
propri dti 0ers0nali, di elite:demo 10
di cal ail'art. 7 del digs. 196/2003 e, in panicolare. 0 dinitla
sant) riconoseity.i I
IC 0 1ciro ira 001010 0 10 trasformazionc in
rotlifica. I 'agafornantento o In canae:1:vione Sc iaccimpleti, erronei oraccolti in violazione di legge, I 'opp:
,)rilla ant-nth-rm. Per l'esercizicr! di tab di; ?di, l'interessato pod rivolgersi ReSpOntiablie del trattamento del
6. 'Fitotare e Responsabili del tram/ mento
II Titolare del trattamento dci dati t'ASL ROMA 2. neila persona dcl lega1c rappresentantc. con sate in Via Filippa Mcdn. 35 - OCR 57 Roma.
II Responsabde del trattamento c iiDirigente Resmonsabi1c del servizio CIIC 1a emesso ratio.

