Spett.le 
Sardegna Ricerche
Via Palabanda n. 9
09123 Cagliari
protocollo@cert.sardegnaricerche.it
Pagina 2 di 2 

Pagina 1 di 2 



Richiesta di accesso civico semplice 
Atti soggetti a obbligo di pubblicazione (ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013).


Il/La sottoscritto/a
Cognome__________________________________ nome________________________________________
nato/a a _________________________________ prov.___________________il______________________
residente in________________________prov.________via______________________________n._______
tel.______________________cell.______________________________e-mail________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
CONSIDERATA

 la mancata pubblicazione	ovvero	 la pubblicazione parziale
del seguente documento /informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza.

Indirizzo per le comunicazioni: 
___________________________________________________________________


Luogo e data ______________________ 	Firma del richiedente: ______________________________


Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Per trattamento di dati personali deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati.
La presente informativa si applica quando si utilizzano i nostri moduli.
Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation o “GDPR”).
Il trattamento dei dati effettuato da Sardegna Ricerche sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e minimizzazione dei dati.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è Sardegna Ricerche, con sede in Cagliari in via Palabanda, n. 9, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, (privacy@sardegnaricerche.it).
Il responsabile del trattamento: è il Direttore Generale dott. Giorgio Pisanu
Responsabile della protezione dei dati: è il Dott. Alessandro Inghilleri. Email: rpd@regione.sardegna.it
La informiamo, pertanto, che:
I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: richiesta di riesame del provvedimento emesso in esito alla propria istanza di accesso civico generalizzato 
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: (manuale e informatizzato)
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.


