
USDG-iv 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
Alle Rappresentanze dei consumatori e degli utenti 

Alle Rappresentanze degli studenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro 
Alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori 

Ai soggetti interessati 
 
 
 

 

Oggetto: Bozza di  “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico e 

all’accesso civico generalizzato. Consultazione on line - Invio contributi entro il 3 settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

Con lo schema di “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico e 

all’accesso civico generalizzato ai dati e documenti detenuti dall’U.M.G.”, questa 

Amministrazione intende disciplinare i propri procedimenti relativi alle istanze di accesso civico 

alle informazioni, documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 5, co. 1, 

del d.lgs. 33/2013, nonché alle istanze di accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, co. 2, del d. 

lgs. 33/2013. 

Lo schema di Regolamento è diviso in tre parti: Titolo I, Titolo II e Titolo III.  

Il Titolo I contiene le disposizioni generali, il Titolo II riguarda i differenti istituti dell’accesso 

come sopra indicati, il Titolo III contiene le disposizioni finali. 

Si precisa che successivamente alla consultazione saranno predisposti i moduli richiamati nel 

Regolamento stesso, in ottemperanza alle nuove norme contenute nel GDPR (Nuovo Regolamento 

Privacy). 

Con il presente avviso di consultazione questa Amministrazione intende, pertanto, acquisire, da 

parte di tutti i soggetti interessati, osservazioni ed elementi utili per la elaborazione del testo 

definitivo del Regolamento. 

Eventuali contributi potranno essere inviati entro il 03 settembre 2018, mediante compilazione 

dell’apposito modulo e l’invio dello stesso, in forma non anonima, all’indirizzo PEC 

dirgen@cert.unicz.it o all’indirizzo di posta elettronica dirgen@unicz.it . 

Catanzaro, 09.08.2018 

       Il Direttore Generale 

        Dott. Roberto Sigilli 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
La documentazione pervenuta sarà trattata da questa Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l’assolvimento 
degli obblighi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti interni in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità 
elettronica, dai Responsabili e incaricati autorizzati dal trattamento (artt.13 e14 Reg. Ue 2016/679). 

 


