Actv S.p.A.
Direzione Acquisti e Legale
Isola Nova del Tronchetto 32
30135 Venezia

Oggetto: Istanza di accesso agli atti
Io sottoscritto…………………………………………..nato/a……………………..il…………………………………..residente
in……………………………Prov……………………………cap……………………….via……………………………n….......
tel……………………………….cell……………………………..e.mail/pec………………………………………………
C.I..n°………………………………(della quale ALLEGO COPIA)



in proprio
munito dell’atto di delega che allego alla presente istanza

CHIEDO
DI PRENDERE VISIONE
DI OTTENERE COPIA SEMPLICE CON/SENZA ALLEGATI




DEL/DEI SEGUENTE/I DOCUMENTO/I:
•
•
•
•

OGGETTO:
DESTINATARIO DEL DOCUMENTO:
DATA DEL DOCUMENTO:
PROCEDIMENTO A CUI IL DOCUMENTO È RELATIVO:

MOTIVAZIONE:_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

A tal fine si impegna a pagare l’eventuale corrispettivo dovuto come da Regolamento aziendale.
Firma
_______________

Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali per l’esercizio del diritto di accesso. Il conferimento dei dati personali richiestoLe al
momento della presentazione della richiesta di accesso formale, impone a questa Società di informarLa di quanto segue:
a) le finalità per cui i dati concernenti la Sua persona (ed eventualmente , il soggetto da Lei rappresentato) vengono raccolti, consistono in finalità istituzionali
della Società ed , in particolare, all’espletamento del procedimento inerente all’esercizio del Suo diritto di accesso formale agli atti amministrativi; i dati
personali Le vengono richiesti per ottemperare agli obblighi previsti per questa Società dagli art. 22, 24 e 25 della Legge 7 agosto 1990 n°241 e successive
modifiche e integrazioni;
b) le modalità di trattamento sono effettuate con mezzi informatici e manuali, con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei
dati;
c) il conferimento da parte Sua dei dati in oggetto ha natura facoltativa, tuttavia il Suo eventuale rifiuto o la Sua eventuale omissione di parte dei dati essenziali
richiesti, comporterà l’impossibilità di accogliere la domanda, essendo gli stessi necessari per l’istruttoria del procedimento;
d) i dati da Lei conferiti saranno utilizzati e comunicati, per fini istituzionali, all’interno della Società, tra gli incaricati del trattamento ed all’esterno, in
adempimento di specifiche disposizioni di Legge o di Statuto o di Regolamento. I dati saranno conservati presso la sede della Società fino alla conclusione del
procedimento amministrativo inerente l’esercizio del diritto d’accesso e per il tempo prescritto dalle norme vigenti in materia di conservazione degli atti ;
e) i Suoi diritti sono analiticamente indicati nell’art.7 del D.Lgs. n°196/2003;
f) titolare del trattamento è Actv SpA.

Luogo e data
Firma
_______________

