F.O.I.A. – ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(per documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione)

All’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Reggio Emilia
segreteria.re@pec.omceo.it
Io sottoscritt_

Dati
anagrafici*
Residenza*

Recapiti*

nome

cognome

codice fiscale

indirizzo

CAP

@
indirizzo PEC/e-mail

/ /
data di nascita

luogo di nascita

Comune

Prov/Stato estero

telefono

CHIEDO
l’accesso civico ai seguenti documenti, dati o informazioni detenuti dall’ Ente
(art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013)

descrizione del contenuto*

Documento
autore

destinatario

/ /
data

descrizione del contenuto*

Dato

fonte del dato (es., denominazione della banca dati)

dal / /
al / /
periodo di riferimento

descrizione del contenuto*

Informazione

fonte (es. pagina web dove l’informazione è citata)

dal / /
al / /
periodo di riferimento

ALLEGO
copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale)

(luogo e data)

* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori

Fonte : Sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica

(firma)

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 e 14 - Reg.UE
2016/679)
Il titolare del Trattamento Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia, Via
Dalmazia, 101 - 42124 Reggio Emilia (RE) -Tel. 0522/382100 - Fax 0522/382118, e-mail info@odmeo.re.it, La
informa ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del REG.UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati
raccolti saranno trattati sia con modalità informatica che cartacea esclusivamente per gli scopi e finalità di cui
all’informativa resa in allegato alla presente. Per l’esercizio dei diritti si rimanda agli articoli dal 15 al 22 del Reg. UE
2016/679 scrivendo a privacy.ordine@odmeo.re.it. Il DPO (Data Protection Officer/Responsabile della Protezione del
Dato) nominato ai sensi dell’Art. 37 del Reg. UE 2016/679 è contattabile all’indirizzo mail dpo@odmeo.re.it.
Letta l’informativa ai sensi dell’art.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. 196/03 e s.m.i. in allegato
alla presente:
 Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali  Nego il consento al trattamento dei miei dati
personali

(luogo e data)

(firma dell’interessato)

