
 

 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo 
 

 

 

Via Marco Perennio n. 24/B - 52100 Arezzo AR; telefono 0575/352385; fax 0575/354737 – CF: 80002620518 

 

MOD. A 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 
 
 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

(art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 e 

Regolamento dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo 
approvato con delibera n. 59/2021 del 10.03.2021) 

 
Il/la sottoscritto/a cognome*   nome*  

nato/a*_________________ (prov.____) il__________________________ 

residente in*  (prov.  ) 

via___________________ n ________________ e-mail    
cell.  tel.  fax    

 

Considerata 
[] l’omessa pubblicazione 
ovvero 

[] la pubblicazione parziale 

 
del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito 
dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo_______________ (1) 
…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 
 

CHIEDE 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013, e dell’art.  del Regolamento 
dell’Ente, 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 per le comunicazioni: 

  [2] 

 
(Si allega copia del proprio documento d’identità) 

 

  _____________________ 

(luogo e data) 

(firma per esteso leggibile) 

_____________________ 

 

 

 

 
 



 

 

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo 
 

 

 

Via Marco Perennio n. 24/B - 52100 Arezzo AR; telefono 0575/352385; fax 0575/354737 – CF: 80002620518 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

* Dati obbligatori 
 

[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 AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
In relazione all’Informativa Iscritti sul Trattamento dei Dati Personali da Lei messi a disposizione all’ORDINE DELLE 

PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI AREZZO, si informa che questi verranno trattati per rispondere alle specifiche finalità 

connesse al presente documento; quindi, saranno utilizzati per completare le informazioni in possesso dell’Ordine, in 

conformità con le caratteristiche di aggiornamento ed esattezza richieste dal Regolamento cogente 

Diritti: accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione dei dati personali trattati, ivi compresi 

quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; avere informazioni circa la logica, le 

modalità e le finalità del trattamento. 

Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI AREZZO con sede legale in 

Via M. Perennio 24/b, 52100 Arezzo (AR), nella persona del Presidente Giovanni Grasso. Qualsiasi richiesta relativa ai 

dati personali trattati dell’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI AREZZO potrà essere inviata presso la sede 

operativa dell’Ordine, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@opiarezzo.it.     

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali di ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI AREZZO è 

contattabile presso l’indirizzo email dpo@qmsrl.It. 
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