
AL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

Piazza A. Deffeyes, n. 1 

11100 A O S T A 

 

Ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e del regolamento regionale n. 2/2008,  

_l_ sottoscritt_………………………………………………………………………………………. nat_ a_…………………………………………………, 

il…………………………… residente a……………………………………………………, in………………………….……………………………………………… 

telefono………………………………………………………., fax………………………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

il rilascio di n. __ copi_ semplic_/conform_ dell_ seguent_ deliberazion_ della Giunta regionale della 

Valle d’Aosta: 

n. ………., del ……………….…..;    n. ………., del …………………..; 

n. ………., del …….……………..;    n. ………., del …………………..; 

n. ………., del ……….…………..;    n. ………., del …………………. . 

La richiesta è fatta per la seguente motivazione: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO è la Regione autonoma Valle d’Aosta, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, con sede in Piazza Deffeyes n, 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo PEC 
segretario_generale@pec.regione.vda.it. 
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI della Regione autonoma Valle d’Aosta è raggiungibile ai seguenti 
indirizzi PEC privacy@pec.regione.vda.it o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente 
intestazione: All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta. 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti sono destinati all’istruzione della presente istanza per i fini di cui alla L.R. 
19/2007 e del R.R. 2/2008 e sono trattati per via informatica e/o manuale.  
DESTINATARI: i dati personali sono trattati dal personale dipendente della Regione autonoma Valle d’Aosta, che agisce 
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati personali saranno conservati per il periodo suggerito dalla normativa 
vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto 
dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del 
Regolamento UE 2016/679; l’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi 
dell’77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito www.garanteprivacy.it. 

 

Aosta, lì ________________  FIRMA 
 
Richiesta copie dgr/esterni 


