Spett.le
A.R.T.E Azienda Regionale Territoriale
per ‘Edilizia della Provincia di Genova
—

Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
Via Bernardo Castello, 3
16121 GENOVA

RICHIESTA Dl ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(MODULO C)

nato/a a

Il/la sottoscritto/a

il
Vi&P.zza

residente in
n°

CHIEDE
di esercitare l’accesso civico generalizzato al seguente atto / ai seguenti atti:

(indicare tutte le informazioni disponibili per una corretta identificazione del documento/atto)

DICHIARA
di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 deI D.P.R.
445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
D di voler ricevere quanto richiesto al proprio indirizzo di posta elettronica:

di voler ricevere quanto richiesto al seguente n. di fax
O di voler ricevere quanto richiesto al seguente indirizzo:

mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
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Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs nr.196/2003
integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. nr.101/2018 di adeguamento al
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE nr.679/2016 (GDPR), che:
-

-

-

-

i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento e per le finalità per le quali sono resi;
per le predette finalità il conferimento dei dati è obbligatorio;
i dati verranno conservati per il tempo necessario per le finalità per cui sono raccolti e
per ottemperare agli obblighi di legge;
i dati forniti potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori di A.R.T.E. Genova
competenti per funzione e debitamente autorizzati al trattamento, con garanzia di
tutela dei diritti dell’interessato, nonché a soggetti terzi la cui attività è necessaria per
gli adempimenti connessi al presente procedimento ed anche per ottemperare a
determinati obblighi di legge prescritti, ad esempio, per il controllo e la vigilanza
dell’attività svolta.

Titolare del trattamento è A.R.T.E. Genova con sede legale in Via Bernardo Castello n. 3,
16121, Genova, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova n.360473, C.F.
00488430109, telefono 01053901
fax 0105390317, e-mail info@arte.ge.it
PEC:
protocollo@pec.artage.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile tramite e
mail all’indirizzo dedicato privacy@arte.ge.it
-

—

L’interessato ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento informazioni relative ai propri
dati personali in possesso del Titolare.
Per ogni ulteriore informazione, compreso l’esercizio dei diritti di cui all’ari. 15 e seguenti del
GDPR, si prega di consultare la sezione Informative Privacy pubblicata sul sito
www.arte.ge.it ovvero contattare il Titolare.
il
(luogo e data)
In fede
(firma per esteso)
Allegati:
-

copia di valido documento di identità
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