modello Richiesta di accesso civico a dati e documenti (gennaio 2018)

Richiesta di accesso civico a dati e documenti
(ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 33/2013)
Richiedente
cognome

nome

luogo di nascita

prov.

(stato estero)

cittadinanza

comune di residenza

prov. indirizzo

telefono fisso / cellulare

Pec / email

data di nascita

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
di pubblicare i seguenti documenti e/o informazioni di cui è sia stata omessa pubblicazione.
descrizione:

di accedere ai seguenti dati e documenti detenuti dalla Bergamo Fiera Nuova S.p.A. che non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria sul
sito istituzionale della società nella sezione "Trasparenza".
descrizione:

Chiede inoltre di ricevere i dati e documenti richiesti, ai seguenti recapiti (barrare la voce interessata e compilare i campi solo se il recapito è
diverso da quello precedentemente indicato):
all’indirizzo di posta elettronica/pec: _____________________________________________________________________________
a mezzo di raccomandata A/R al seguente indirizzo: _________________________________________________________________
con ritiro a mano presso l’ufficio competente.

data

firma digitale o autografa

CON FIRMA AUTOGRAFA: stampare, firmare, scansionare e inviare ad info@bergamofieranuova.it
INVIO PER Allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
EMAIL
CON FIRMA DIGITALE: inviare il modulo a bergamofieranuova@registerpec.it

Come
trasmettere INVIO PER Stampare, firmare e inviare, insieme a fotocopia un documento di riconoscimento in corso di validità, a:
Bergamo Fiera Nuova S.p.A. via Lunga s.n.c. - 24125 Bergamo BG (presso Polo Fieristico di Bergamo)
POSTA
il modulo
CONSEGNA Stampare, firmare e consegnare insieme a fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
A MANO

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
I dati personali sono trattati per finalità relative all’espletamento dell’attività istruttoria e amministrativa inerente il procedimento in oggetto e a tal fine il conferimento è obbligatorio;
l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di procedere a tale trattamento. Sono conservati su supporto cartaceo e magnetico e possono venire a conoscenza dei dipendenti incaricati del
trattamento. L’interessato ha diritti ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, o modificarli ed aggiungerli, e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento.
Titolare dei dati è la Bergamo Fiera Nuova S.p.A. Qualsiasi richiesta sul trattamento dei suddetti va rivolta all'ufficio competente.
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