
 

QUESTO MODULO È SOGGETTO A REVISIONE CONTINUA DI QUALITÀ 

PERTANTO SONO GRADITE  PROPOSTE DI MODIFICA 

 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina - Piazza Angelo Celli, 3 - 04100 Latina 

Tel. 0773/693665 - Fax 0773/489131 - info@ordinemedicilatina.it - ordine@pec.ordinemedicilatina.it - www.ordinemedicilatina.it 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
(art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e Regolamento A.N.AC. approvato con delibera n. 74/2013 ) 

Al Responsabile della Prevenzione e della 

Corruzione e della Trasparenza 

dell'OMCEO di Latina 

Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

 

COGNOME _____________________________________ NOME _______________________________ 

NATA/O A ________________________ IL ______________ RESIDENTE IN _____________________ 

PROV (_____) VIA____________________________________________________ N. _______________ 

E-MAIL_________________________________ PEC__________________________________________  

TEL. ___________________________________ 

CONSIDERATA  

□ l'omessa pubblicazione ovvero  

□ la pubblicazione parziale  

del seguente documento /informazione/dato (specificare nel caso sia a conoscenza dell'istante, la norma che impone la pubblicazione 

di quanto richiesto): 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

che in base alla normativa vigente e al Regolamento dell'OMCEO di Latina non risulta pubblicato sul sito 

www.ordinemedicilatina.it 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la 

comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione al seguente indirizzo di posta elettronica 

ordinarie o certificata_______________________________________________________________, 

indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza.  

Oggetto: Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 679/2016 

Ai sensi dell'art 13 del Regolamento EU 679/2016, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina con sede legale in 

Piazza A. Celli, 3 Latina, titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei suoi dati sarà effettuato per la gestione della sua richiesta di 

accesso ai documenti amministrativi. Il conferimento dei dati è necessario e in sua mancanza non potremmo realizzare le finalità su menzionate. I 

suoi dati personali saranno trattati per la durata dell’istruzione della pratica e successivamente saranno conservati per assolvere ad obblighi di legge. 

I dati che non saranno diffusi, se non per rispondere ad obblighi normativi, potranno essere comunicati a soggetti terzi di cui il nostro Ente dovesse 

avvalersi per la gestione delle finalità su menzionate e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di 

normativa secondaria. Per ottenere informazioni sull'eventuale trasferimento dei suoi dati fuori dall'unione europea, potrà inviare una e-mail 

all'indirizzo info@ordinemedicilatina.it. II Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo mail 

Dpo_ordinemedicilatina@protectiontrade.it. La informiamo infine che potrà esercitare i suoi diritti in qualità di interessato scrivendo una mail a 

info@ordinemedicilatina.it. 

 

Luogo e data___________________ 

                    Firma del Richiedente1 

  
(1) Ai sensi dell'art. 38 dei D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato alla presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta 

e presentata o inviata anche per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore 
 

Data Em. 06/08/2022 Mod. D14 Rev. 00 Pagina 1/1 

 

http://www.ordinemedicilatina.it/

