
 

 

All’U.O. Assistenza Farmaceutica Territoriale Aziendale 

Sede di Ambito ______________ 

Via _________________, n._ 

cap_____, ___________ 

farmaceticaterr.az@auslromagna.it  

oppure  

All’Ufficio Protocollo dell’AUSL Romagna  

Via De Gasperi n. 8 – 48121 Ravenna  

O con PEC: azienda@pec.auslromagna.it 

 O al fax n. 0544-286595  

oppure  

All’ Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’AUSL Romagna  

alternativamente a: 

 Cesena Viale Ghirotti 286 – 47521 Cesena  

urp.ce@auslromagna.it  

Forlì – Via Forlanini 34 – 47121 Forlì  

urp.fo@auslromagna.it  

Ravenna Via Missiroli 10 - Ravenna  

urp.ra@auslromagna.it  

Lugo Viale Masi 7 – 48022 Lugo 

urp.lu@auslromagna.it  

Faenza Viale Stradone 9 – 48018 Faenza  

urp.fa@auslromagna.it  

Rimini Via Coriano 38 – 47924 Rimini 

 urp.rn@auslromagna.it  

 

 

OGGETTO: Istanza di Accesso civico generalizzato (F.O.I.A.)  

 

Il/la sottoscritto/a Cognome________________________ Nome____________________________ 

 

nato/a a _______________________________(prov. _________) il _________________________  

 

residente a ___________________________________________(prov._________) cap _________  

 

Via___________________________________________________________________ n.________ 

 

PEC____________________________________________________________________________ 

 

email:___________________________________________________________________________ 

 

tel. __________________________________________.  



 

In qualità di ________________________________________________________________  

(indicare la qualifica solo se si agisce per conto di persona giuridica)  

 

CHIEDE 

 

Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. di ottenere, consapevole delle esclusioni e 

dei limiti previsti dall’art. 5 bis del citato decreto,   

 

 

� i seguenti documenti  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________  

Oppure 

 

� i seguenti dati 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

(specificare in maniera precisa il documento/dato oggetto dell’istanza in quanto non potranno 

essere ammesse richieste di accesso civico generalizzato fondate su indicazioni generiche)  
 

detenuti dall’Azienda Usl della Romagna, ulteriori rispetto a quanto oggetto di pubblicazione 

obbligatoria nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web istituzionale,  

 

DICHIARA 

 

di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente istanza, prestando al tal fine il relativo 

consenso con la seguente modalità: 

�  posta elettronica certificata (PEC): _______________________________________________ 

� indirizzo mail ________________________________________________________________ 

� indirizzo ____________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara:  

      - Di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.  

        445/2000; 

      - Di sapere che l’Azienda Usl della Romagna potrà procedere a verificare la veridicità di quanto  

         dichiarato;  

      - Di esonerare l’Azienda USL della Romagna da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali  

        danni cagionati dai documenti, in formato elettronico, forniti dalla stessa;  

- Di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali sotto riportate.  

 

Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità  
 

Luogo e data_______________  

 

                                                                                            Firma leggibile ____________________  

 



Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 - GDPR  
 

1. Finalità del trattamento I dati personali da lei forniti saranno trattati dall’Azienda USL della 

Romagna, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, nello svolgimento 

delle proprie funzioni istituzionali per adempiere agli obblighi derivanti dalla disciplina in materia 

di accesso civico contenuta nel d.lgs. n. 33/2013, in particolare per fornire riscontro all’istanza di 

accesso, nonché, ricorrendone i presupposti, per tutelare in sede giudiziaria i propri diritti.  

 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.  

3. Modalità del trattamento In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali 

avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza 

degli stessi. I dati non saranno diffusi.  

4. Conservazione dei dati Il Titolare conserverà i suoi dati personali per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario a conseguire le finalità per le quali li sta trattando. Nello specifico si 

richiamano i tempi di conservazione dei dati stabiliti nel massimario di scarto dell’AUSL della 

Romagna.  

5. Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è l’Azienda USL della Romagna con sede in 

Via de Gasperi n. 8 – 48121 Ravenna - PEC: azienda@pec.auslromagna.it  

6. Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile del trattamento dei dati (DPO) è 

raggiungibile al seguente indirizzo: Azienda USL della Romagna Via de Gasperi n. 8 – 48121 

Ravenna - PEC: azienda@pec.auslromagna.it mail: dpo@auslromagna.it  

7. Diritti dell’interessato All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12-22 del 

regolamento (UE) 2016/679 e in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione di legge, o di opporsi al loro trattamento. L’interessato potrà esercitare tali diritti 

presentando apposita istanza all’Azienda Usl della Romagna, Titolare del trattamento dei dati 

oppure al Responsabile della protezione dei dati (DPO). 


