
Richiesta di accesso civico - Mod.02

Spett.le 
CITTA' METROPOLITANA di BOLOGNA
Al Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza
via Zamboni n. 13  
CAP 40126 Bologna (Bo)

      sottoscritt 

nat    il                         a                                                          Prov.  

Residente a                                                                              Prov.  

via                                                                          cap.                   

documento di identificazione:                             n°                           

rilasciato il                  da 

Telefono                             Cellulare

e-mail

considerata

l'omessa pubblicazione

la pubblicazione parziale

del/i seguente/i                                             da pubblicarsi in base alla normativa vigente

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, c. 1, 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 cui inviare le comunicazioni1:

Si  allega  copia  del  proprio  documento  d'identità  (in  caso  di  invio  di  copia  immagine  o
spedizione di originale cartaceo).

Firma del richiedente  

1 inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza



Informativa per il trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana di Bologna (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti con
la  compilazione  del  presente  modulo  saranno  trattati  esclusivamente  per  il  relativo
procedimento  di  accesso.  Il  conferimento  di  tali  dati  personali  è  obbligatorio  per  effettuare
l’attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette l’avvio. I dati personali acquisiti
saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con l’utilizzo di procedure
anche  informatizzate,  nei  modi  e  nei  limiti  necessari  per  lo  svolgimento  del  relativo
procedimento.  Le richieste  di  esercizio  dei  diritti  previsti  a  favore  dell’interessato  dall’art.  7
D.Lgs. 196/2003, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento  e  la  cancellazione,  se  incompleti,  erronei  o  raccolti  in  violazione  di  legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, possono essere rivolte alla
Città metropolitana di Bologna, via Zamboni 13, 40126 Bologna presentando apposita istanza al
responsabile del trattamento. 
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