
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE  
(ex art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 del 14 marzo 2013, modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016) 

AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia 
di Parma 
PEC: ordinevet.pr@pec.fnovi.it 

La/Il sottoscritta/o COGNOME    

 

NOME    

 

NATA/O a    

 

RESIDENTE in  PROV. (  ) 
 
VIA   N  _____  _ 

EMAIL   _  ______     

TEL.    

 

IN QUALITÀ DI (*)  _   

 

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 dei Medici Veterinari della Provincia di Parma (**)    

 

 

 

CHIEDE 
- in adempimento a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016 

la pubblicazione del  o l’accesso al    al 

fine di prenderne visione e/o ottenerne copia; 

- la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a 

quanto forma oggetto dell’istanza e/o la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto. 

Indirizzo PEC per le comunicazioni:    

 

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

(*) Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica 

(**) 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 

(Si allega fotocopia del documento di identità)              _  _ _____________ 

- INFORMATIVA BREVE ART. 13 E 14 GDPR 
Dichiara inoltre di essere informato, che i dati personali raccolti sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento e saranno trattati, ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del nuovo Regolamento UE 2016/679, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa per l’adempimento di un obbligo di legge per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 

o connesso all'esercizio di pubblici poteri. I predetti dati personali non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti 

pubblici interessati al procedimento, nonché agli altri soggetti, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di accesso ai dati. L’interessato 

potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Dal 15 al 22 del Reg. UE 2016/679. 

L’informativa integrale è disponibile presso la sede dell’Ordine dei Veterinari di Parma. 

 

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


