
      Al Responsabile per la Trasparenza di  

      AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali 

      Palazzo delle Marche 

      Piazza Cavour, 23 

      60121 ANCONA 

       

      amat.marche@pec.it  e rpct@amatmarche.net  

 

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

(art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 

 
La/il sottoscritta/o __________________________________________ nata/o a ________________________ 

il _______________ C.F. ___________________ residente in _____________________________________ 

via _________________________ n. _____ email __________________________ tel. ___________________  

Considerata [ ] l’omessa pubblicazione, ovvero [ ] la pubblicazione parziale  

del documento / informazione / dato che in base alla normativa vigente non risulta disponibile sul sito 

www.amatmarche.net: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

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 al seguente indirizzo 

_______________________________________________________ indicando il collegamento ipertestuale al 

dato/informazione oggetto dell’istanza.  

 
Luogo e data ________________  

       Firma______________________________  

(Si allega copia del documento di identità) 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali  

(Art. 13 del D.lgs. 196/2003) 
 

Finalità e modalità del trattamento: i dati personali verranno trattati da AMAT per lo svolgimento delle funzioni relative 
alla procedura di cui si richiede l’avviamento con la presente istanza. I dati personali saranno oggetto di trattamento 
informatico e cartaceo, con modalità volte a garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.  
Natura del conferimento: il conferimento dei dati personali è obbligatorio. In mancanza sarà impossibile avviare la 
procedura di cui alla presente istanza.  
Comunicazione e diffusione dei dati: i dati personali potranno essere comunicati a dipendenti e i collaboratori del Titolare e 
i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o 
Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati solo in presenza di 
una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  
Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003: l’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenere 
l’aggiornamento, la rettifica e la loro integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, se 
trattati in violazione di legge. Ai sensi dell’art. 8 co.1, D.Lgs. 196/2003, per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può 
presentare richiesta al titolare o al responsabile del trattamento dei dati.  
Titolare e responsabile del trattamento: legale rappresentante AMAT Palazzo delle Marche, piazza Cavour 23 60121 
Ancona.  
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