Mod. ANAS n. 1

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO
(articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

 Al Responsabile di I° Livello dell’U.O. titolare del dato, informazione, documento
 All’Ufficio Rapporti con i Clienti
 Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Trasmessa a mezzo:

 PEC all’indirizzo
 E-mail all’indirizzo
 Posta all’indirizzo

anas@postacert.stradeanas.it
accessocivico@stradeanas.it
Via Monzambano 10, 00185 Roma

Il sottoscritto _______________________________________________nato a_______________(prov ____) il__________________________
residente a_________________________________________ (prov ____) in via ________________________________________________
(solo se diverso dalla residenza)

domicilio____________________________________ (prov.____) in via _________________________________________________
e-mail ___________________________________________________tel. ___________________________________________________
RICHIEDE

 ai sensi dell’art. 5, co. 1, del d.lgs. 33/2013, la pubblicazione nella sezione “Società trasparente” del
sito aziendale di ANAS S.p.A. del seguente documento, informazione o dato di cui è obbligatoria la
pubblicazione:

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

 ai sensi dell’art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013, l’invio del seguente dato o documento, di cui non è
obbligatoria la pubblicazione:

(indicare, ove noti, estremi del documento, fonte del dato, breve descrizione e ufficio competente)

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Finalità della ricerca (informazione facoltativa)

 a titolo personale
 per conto di ONG

 attività di ricerca o studio
 per conto di associazione di categoria

 finalità giornalistiche
 finalità commerciali

Altro:______________________________________________________________________________________________________________
Per le comunicazioni o l’invio di quanto richiesto fornisce il seguente indirizzo:

 telematico ______________________________________________________________________________________________
 postale __________________________________________________________________________________________________
 altro _____________________________________________________________________________________________________
(Allegare copia di un documento di identità in corso di validità)

Luogo e data _________________________________________

Firma _____________________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta ( ai sensi dell'art. 13 del d.Igs. 196/2003)
1. Finalità del trattamento. I dati personali verranno trattati da' ANAS per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile fornire riscontro alla richiesta
inoltrata.
3. Modalità del trattamento. In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in mo do da
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Re sponsabili o Incaricati.
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti ed i collaboratori, anche esterni, del Titolare. I dati personali potranno essere comunicati ad altri
soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell'interessato. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in
forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
6. Titolare e Responsabili del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati è 1' ANAS - via Monzambano 10 - 00185 Roma. Il Responsabile del trattamento è il
Responsabile pro tempore dell’U.O. a cui il richiedente inoltra l’istanza.

