
 
Al Responsabile della Prevenzione della 

 Corruzione e Trasparenza dell’ASL TO4  

Dr.ssa Celestina GALETTO  

cgaletto@aslto4.piemonte.it 

 

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO (“semplice”)  

(art. 5, c. 1 D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016)  

  

  

Il/la sottoscritto/a cognome________________________nome __________________ 

nato/a________________________(prov.____ ) il   ___________________________ 

residente  in_________________________________________________ (prov. ____) 

via/piazza/corso__________________________________________________n  ____    

e--mail___________________________________tel. ______________________________  

In qualità di ___________________________________________________________ (1)  

  

CHIEDE  

  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la pubblicazione  

  

del/di  _________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________(2)  

  

e la contestuale comunicazione al/alla medesimo/a dell’avvenuta pubblicazione, indicando il 

collegamento ipertestuale (link) a quanto forma oggetto dell’istanza.   

  

  

Indirizzo per le comunicazioni (anche di posta elettronica)   _______________________  

_______________________________________________________________________  

  

Luogo e data___________________________  

                                

                                                                    Firma ________________________________   

     (firma per esteso e  leggibile)   

  

Si allega copia di valido documento di identità.  

  

  

(1) Indicare la qualifica nel caso in cui si agisca per conto di una persona giuridica.  

(2) Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione 

obbligatoria e, nel caso ne sia a conoscenza, indicare la norma che impone la 

pubblicazione di quanto richiesto.  

 

 



 
 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR 

Titolare e Responsabile della protezione dei dati 

Il titolare del trattamento è l’A.S.L. TO4, con sede in Chivasso – Via Po n° 11, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore  

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al recapito rpd@aslTO4.piemonte.it 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

 

Dati trattati Finalità Base giuridica del 

trattamento 

 

 

Dati comuni 

 

 

Istruttoria della richiesta di 

accesso Civico “semplice” 

 

Art 6 lett c GDPR - 

svolgimento delle funzioni 

istituzionali del Titolare in 

relazione al procedimento 

di accesso civico avviato ai 

sensi dell’articolo 5, 

comma 1, d.lgs. n. 

33/2013. 

 

 

Modalità di trattamento e destinatari dei dati 
I dati sono trattati con modalità informatiche e manuali in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza 

degli stessi. L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di 

profilazione.  

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati: 

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto 

dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine 

dell’Autorità Giudiziaria; 

- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità̀ di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento 
dei dati personali che operano sotto l’autorità̀ diretta del titolare o del responsabile; 
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la 
comunicazione si renderà̀ necessaria per la tutela dell’Azienda Sanitaria in sede giudiziaria, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

 

I dati potrebbero essere comunicati, per le finalità di cui all’art. 5, comma 5, D.lgs. n. 33/2013 (esercizio 

del diritto di opposizione del controinteressato), a soggetti portatori di interessi legittimi contrari 

all’ostensione della documentazione richiesta. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il periodo di necessario per l’istruttoria della richiesta di accesso (30 giorni) e 

per i 2 anni successivi al completamento dell’istruttoria medesima. 

 

Diritti dell’interessato 

a) L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 

o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al Titolare 

all’indirizzo privacy@aslto4.piemonte.it 

b) L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  


