
 

 

 

 

 

Responsabile della trasparenza di 

Trentino Digitale SpA 

Via G. Gilli, 2 

38121 TRENTO 
 

email: tndigit@tndigit.it  

(solo da pec) tndigit@pec.tndigit.it 
 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE 

(articolo 4 della L.P. 30 maggio 2014, n. 4 e articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33") 

 

La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________ 

nata/o il _________ a _______________________ residente a ____________________ Prov.____ 

via ______________________________ n. ___ e-mail ___________________________________ 

tel. ____________________________________________________________________________, 

in qualità di (se si agisce per conto di una persona giuridica) _______________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

considerata   l’omessa pubblicazione  ovvero    la pubblicazione parziale 

nella sezione “Società trasparente” del sito di Trentino Digitale SpA (www.trentinodigitale.it) del 

seguente documento/informazione/dato: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 L.P. 30 maggio 2014, n. 4 e dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33, la pubblicazione di quanto segnalato e la comunicazione alla/al medesima/o 

dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al 

documento/informazione/dato oggetto dell’istanza. 

Indirizzo (preferibilmente e-mail) al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza: 

________________________________________________________________________________ 
 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR"): il conferimento dei dati personali di cui 

alla presente dichiarazione è necessario (ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR) per consentire a Trentino Digitale di adempiere 

agli obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Tali dati 

potranno essere trattati tanto in forma cartacea che con strumenti elettronici, esclusivamente per le finalità e per i tempi previsti di 

cui al succitato D.Lgs. 33/2013. La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito aziendale di Trentino Digitale. Titolare del 

trattamento di cui sopra è Trentino Digitale SpA - Via G. Gilli, 2 - 38121 Trento; e-mail Responsabile della Protezione dei Dati: 

rpd@tndigit.it. Agli interessati spettano i diritti di accesso, di rettifica, alla cancellazione, di limitazione, alla portabilità, di 

opposizione di cui agli artt. dal 15 al 21 del GDPR, incluso il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali, mediante semplice invio della richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati. 

 

Luogo e data: ________________________  _____________________________________ 
 (firma) 

Si allega copia fotostatica documento d’identità in corso di validità 


