
 

 

 

 

 

 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 

www.oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 

ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 

SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

ACCESSO CIVICO 
(“L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque 

di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”) 

AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL LAZIO 
largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________________________ 

 

nato a _________________________________________________ PR ____ il ________/________/__________ 

 

Codice Fiscale: 

                

 

residenza ___________________________________________________________________________________ 
(CAP, comune e provincia di residenza) 

 

via ________________________________________________________________________________________ 
(indirizzo di residenza) 

CONSIDERATA 

 l’omessa pubblicazione  ovvero   la pubblicazione parziale 

del seguente documento/informazione/dato che, in base alla vigente normativa, non risulta pubblicato sul sito 

dell’Ordine www.oaslazio.it [1]: 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, la 

pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione al/alla medesimo/a dell’avvenuta pubblicazione, indicando il 

collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza. 

 

Indirizzo e-mail/pec per le comunicazioni: _________________________________________________________ [2] 

 

 

 

Data ______/______/________ Firma ____________________________________________ 

 

Allegati: copia di un documento d’identità personale in corso di validità ove l’istanza non sia firmata digitalmente dal 

richiedente (ex artt. 65, comma 1 e 20, comma 1 bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - CAD). 

 

 

Visto del Responsabile della Trasparenza __________________________________________________ 

 

 
[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. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali) nonché del D.lgs. n. 101/2018, si rende noto che il trattamento dei dati personali forniti con la 

presente istanza, è effettuato dall’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio, in qualità di titolare del 

trattamento per l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, alla gestione dell’accesso civico 

generalizzato ed è svolto, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, anche con l’utilizzo di 

procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. 

I trattamenti saranno effettuati a cura del personale autorizzato e preposto alle relative attività procedurali. 

I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e, in 

ogni caso, per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti 

amministrativi. 

I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di 

regolamento. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in 

particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se 

incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la 

richiesta al Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali, in qualità di Titolare, largo dei Colli 

Albani 32, 00179 Roma oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer 

- “DPO”), all’ e-mail: rpd@oaslazio.it. 

Si rende noto, infine, che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, inviando una raccomandata A.R. presso la sede di 

Roma, Piazza Venezia 11, cap 00187 oppure una p.e.c. a protocollo@pec.gpdp.it 

 

 

 

 


