
ASST Papa Giovanni XXIII - Piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo - Tel. 035.267111
www.asst-pg23.it - protocollo@asst-pg23.it - ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

ISTRUZIONI ALL’ACCESSO CIVICO AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 5 BIS DEL D.LGS. N. 33/2013

L’istanza di accesso civico può essere trasmessa per via telematica in conformità all'art. 65 del D.Lgs 7 marzo
2005 n. 82 e s.m.i. ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

• protocollo@asst-pg23.it
• ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

Ai sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:

• sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
• l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, nonché carta d’identità elettronica

o la carta nazionale dei servizi;
• sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
• trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

L'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso l’Ufficio protocollo dell’azienda.
Laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la
stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
d’identità del sottoscrittore.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta

Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”

I dati personali verranno trattati da questa ASST per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in
relazione al procedimento avviato.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio ai
procedimenti di accesso civico e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e
manuali, in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza ed evitarne la diffusione.

In adempimento ad obblighi di legge potrà essere prevista la comunicazione di dati pertinenti e non eccedenti
agli enti e autorità preposti per legge.

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII con sede in Piazza OMS,
1 - 24127 Bergamo, nella persona del legale rappresentante. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà essere
acquisito mediante apposita richiesta da inoltrare all’ufficio protocollo anche tramite posta elettronica.

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 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, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.

Per far valere i diritti sopra menzionati l’interessato potrà rivolgere istanza al Titolare del trattamento, attraverso
l’ufficio protocollo, nei termini degli artt. 8 e 9 del D.lgs.196/2003.

Note: costi di riproduzione su supporti materiali come da regolamento aziendale di accesso agli atti.
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