
Titolare del potere sostitutivo per l'Accesso Civico  

 Dr. _________________________________________________  

 Via _________________________________________________   

 Cap ________  Città _______________________________ 

 presidenza.pv@pec.omceo.it 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO  

(Ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013) 

La/il sottoscritta/o  

 COGNOME* ___________________________________________ NOME* _____________________________________________  

 

 NATA/O *  __________________________________________________ RESIDENTE IN * _____________________________________PROV. (___) 

  

 VIA ______________________________________________________________________________  N._____________ 

 

 email ___________________________________________________  TEL. __________________________________ 

  

in data ______________  ha presentato richiesta di Accesso Civico riguardante  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Tenuto conto che ad oggi quanto richiesto risulta ancora non pubblicato sui sito web istituzionale 
www.ordinemedicipavia.it non ha ricevuto risposta (1)*  alla richiesta di Accesso Civico 
generalizzato  

CHIEDE 

alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo secondo quanto previsto dal Regolamento 

dell'OMCEO di PAVIA  approvato con delibera n. _______21_______/2018 la pubblicazione del/di  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  [2] 

 sul sito www ____________________________________  e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta  

pubblicazione,  indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell' istanza.  

 Indirizzo per le comunicazioni _______________________________________________________________________ [3]  

 

Luogo e data _______________________      Firma________________________________________

*dati obbligatori  

 



[1] Opzioni alternative.  
[2] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria;  
nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto  
richiesto.  
[3] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato   il riscontro alla presente istanza.  

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta  
(Ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679). 

1. Finalità del trattamento  
I dati personali verranno trattati dall' OMCEO di ____________________________________ per lo svolgimento 
delle proprie funzioni Istituzionali in relazione al procedimento avviato ai sensi del d.lgs n. 33 del 14 
marzo 2013 che costituisce la base giuridica del trattamento  
1. Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile 
dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del  
provvedimento conclusivo dello stesso.  
3. Modalità del trattamento  
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità 
informatiche e manuali, e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, sarà inoltre 
effettuato nell'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
l dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la 
creazione di profili degli utenti del servizio.  
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati  o  che possono 
venirne li conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati  
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del 
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, 
servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.  l dati 
personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici c/o privati unicamente in forza di una 
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  
5. Periodo di conservazione:  
In base a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, punto e) del GDPR i suoi dati, verranno trattati in un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I Suoi dati 
saranno trattati per un periodo di tempo limitato a quanto necessario per il perseguimento della 
finalità soprariportata anche in considerazione di ulteriori previsioni di legge. 
6. Diritti dell'interessato  
Lei può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 e, ove applicabili, i diritti di 
cui agli artt. 16-21 del citato Regolamento ossia i diritti di chiedere l’accesso, la rettifica, la 
cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento che lo riguarda; il diritto di opporsi al trattamento 
e diritto alla portabilità dei dati; il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, nonché il diritto 
di proporre reclamo all’Autorità Garante. Tali diritti potranno essere esercitati in qualsiasi momento 
facendo richiesta all’indirizzo mail odm.infoordinemedicipavia.it. 
7. Titolare 
Titolare del trattamento è l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pavia, Via 
Franchino Gaffurio, 15 - 27100 Pavia, e mail odm.presidenza@ordinemedicipavia.it.   


