
 

 

  
 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina 

Via Bergamo is.47/A - 98124 Messina 
 PEC: responsabileanticorruzione@pec.omceo.me.it 

 
 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
ai sensi art.5 del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 e del Regolamento A.N.A.C. approvato con delibera n.74/2013 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a Cognome                                                              Nome 

 

nato/a a                                                                                                         Prov.  (          )  il 

 

Comune di residenza  Prov.  (          ) 

  

indirizzo                                                                                                                                        CAP 

 

Telefono  PEC   

 

Cellulare  e-mail   

 

C O N S I D E R A T A 
❑ l’omessa pubblicazione 

 

❑ la pubblicazione parziale 
 

 

Del seguente documento /informazione/dato [1]: 

 

 

 
 

che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito www.omceo.me.it - Sezione Amministrazione 
Trasparente 

C H I E D E 
 

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, indicando il collegamento ipertestuale al 
dato/informazione oggetto dell’istanza. 
 
Indirizzo PEC per le comunicazioni: _________________________________________________________[2] 
 
 
 
 

Data _____________________ Firma del richiedente ______________________________ 
 (non soggetta ad autenticazione) 



 

 

  
 

Si allega copia del documento di identità 
 
[1] 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. 
 

[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali in ottemperanza a quanto previsto dall’art.13 del Regolamento UE 
2016/679, (Regolamento Generale Protezione dati “RGPD” o “Regolamento”), come di volta in volta modificato o 
sostituito. 
 
1. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
I dati personali, forniti compilando il modulo per la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, 
verranno trattati dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina per lo svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali. I dati personali verranno trattati per scopi strettamente inerenti e conseguenti alla verifica 
delle condizioni per il riconoscimento del diritto d’Accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e 
regolamentari vigenti. I dati personali sono trattati dall’Ordine nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri. 
2. 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/o manuali, per il 
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti ed in modo da garantire la riservatezza e 
la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi ma potranno essere eventualmente utilizzati in forma aggregata per le 
statistiche riguardanti il servizio. 
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti ed i collaboratori, anche, esterni, del Titolare, nonchè gli 
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). 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 
L’interessato può esercitare, per motivi legittimi, i diritti di cui agli artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679 e contattare il 
RPD dell’Ordine inviando una istanza alla sede del Titolare, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati 
personali. 
6. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina - Via 
Bergamo, is.47/A - 98124 Messina. 


