
I DATI CONTRASSEGNATI DA UN ASTERISCO (*) SONO OBBLIGATORI 

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE 
art. 5, comma 1, D.lgs. n. 33/2013 

 

Al Direttore Generale 

dell’Ente Nazionale di Previdenza e 

Assistenza a favore dei Biologi 

Via di Porta Lavernale 12 

00153 - ROMA 

Il/La sottoscritto/a 
*Cognome          

          
*Nome          

          
*Nato/a a     *Pr  *Il   

          
*Residente in     *Pr     

          
*Via         *n. 

          
*email           

          
Telefono fisso     Telefono Cellulare   

          
 

CONSIDERATA 
(barrare la voce che interessa) 

 
l’omessa pubblicazione 

  
 

la pubblicazione parziale 
 

del/i seguente/i documento/i, informazione/i, dato/i che in base alla normativa vigente non 

risulta/risultano pubblicato/i sul sito dell’Ente: 

(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) 

 

         

         

         
CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, D.lgs. n. 33/2013 e di quanto previsto dal Regolamento 

dell’Ente: 

- la pubblicazione sul sito dell’Ente del/dei sopraindicato/i dato/i, informazione/i, documento/i; 

- la comunicazione allo/a scrivente dell’avvenuta pubblicazione nonché l’indicazione del 

collegamento ipertestuale al/i dato/i, informazione/i, documento/i oggetto dell’istanza; 

- che le comunicazioni relative alla presente istanza gli/le vengano recapitate al seguente indirizzo: 

 

Con la sottoscrizione della presente, il Richiedente acconsente espressamente al trattamento di dati 

personali ai sensi del d.lgs. 196/2003, come nel seguito definito. 

Luogo e data  Firma per esteso leggibile 

   

         

         



 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 

Premessa. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, L’Ente Nazionale 

di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (di seguito ENPAB), in qualità di “Titolare” del trattamento, Le fornisce le seguenti 

informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

Fonte dei dati personali 

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da Lei forniti, in qualità di interessato, al momento della 

presentazione della richiesta di accesso civico. 

Finalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati da ENPAB, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di 

accesso civico avviato con la richiesta da Lei inoltrata. 

Natura del conferimento. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento di 

accesso civico e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 

Modalità del trattamento. 

il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 

correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza. 

I dati non saranno diffusi ma potranno essere eventualmente utilizzati in formato anonimo per la creazione di profili degli utenti del 

servizio. 

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

Responsabili o Incaricati. 

I Suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti e collaboratori di ENPAB che all’interno dell’Ente 

siano titolari della qualifica di Incaricati o Responsabili del trattamento. 

In relazione alle finalità di trattamento sopra esposte, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori 

di terze parti fornitrici di servizi strumentali al trattamento (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di 

Responsabili o Incaricati del trattamento. I Suoi dati personali potranno infine essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati 

unicamente nel caso in cui la comunicazione sia prevista da una disposizione di legge o regolamentare. 

Diritti dell’interessato. 

Lei ha il diritto di: 

- accedere ai Suoi dati personali 

- chiedere la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione dei Suoi dati personali se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione di legge 

- opporsi al trattamento dei Suoi dati personali; 

- chiedere la trasformazione dei Suoi dati personali in forma anonima. 

Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 

Titolare e Responsabile del trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati è ENPAB., con sede in via di Porta Lavernale 12 - 00153 Roma. Responsabile del trattamento dati 

relativi all’esercizio dell’accesso civico è il Direttore Generale dell’Ente domiciliato per la carica presso ENPAB in via di Porta 

Lavernale 12 - 00153 Roma 


