
RICHIESTA di ACCESSO CIVICO 
(art. 5 del D. Lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 97/2016) 

                     
AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA  

DELL’ORDINE DEI VETERINARI DELLA 
PROVINCIA DI COSENZA 

 
 

La/il sottoscritta/o COGNOME  .........................................................................................................  

NOME  .............................................................................................................................................  

NATA/O a  ........................................................................................................................................  

RESIDENTE in  ......................................................................................................... PROV. (.........) 

VIA  ......................................................................................................................... ...............N........ 

EMAIL  .............................................................................................................................................  

TEL.  ..........................................................................................................................   

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 di accedere al seguente documento 

/informazione/dato che non risulta pubblicato sul sito dell’Ordine provinciale dei medici veterinari di Cosenza 

(1) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

MEDIANTE 

A - [     ] accesso al documento /informazione/dato sopra descritto al fine di prenderne visione e/o 

ottenerne copia; 
oppure 

B - [    ] pubblicazione del documento /informazione/dato sopra richiesto e la comunicazione alla/al 

medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto 
dell’istanza (1); 

 
Indirizzo per le comunicazioni:  ..................................................................................................... (2) 

 
Luogo e data  .............................................   Firma  ...............................................................  

(Si allega fotocopia del documento di identità)     

__________________________________________ 

(1)  Specificare il documento/informazione/dato di cui si fa richiesta. Nel caso B di mancata pubblicazione 

obbligatoria, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 

(2)  Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente richiesta. 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003  
La informiamo che i dati personali verranno trattati dall’Ordine provinciale dei medici veterinari di Cosenza per lo svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.  
La informiamo altresì che i medesimi non verranno comunicati né diffusi. 
Il mancato conferimento dei dati rende impossibile l'accoglimento dell’istanza. 
I dati sono raccolti e trattati con mezzi automatizzati e cartacei nel rispetto delle norme previste dalla legge sulla privacy esclusivamente 
per le finalità sopra indicate 
In base alla legge Lei è titolare di una serie di diritti, che potrà sempre esercitare rivolgendosi al Responsabile della prevenzione della 
corruzione dell’Ordine di Cosenza quali ad esempio: il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La 
riguardano; il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere finalità, modalità e logica del trattamento, il diritto ad 

ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati; il  diritto di opporsi al trattamento 
degli stessi per motivi legittimi e gli altri diritti indicati all’art. 7 del D.Lgs.196/2003. 
Il titolare nonché responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

 

 


