Modulo segnalazione inaccessibilità servizi erogati
tramite sistemi informativi o internet
ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221

Dati di chi effettua la segnalazione

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

CAP

Provincia

Email

Telefono

Descrizione del problema di accessibilità

Pagina web segnalata

Descrivere
sinteticamente e con
chiarezza i servizi web
non accessibili.

Descrivere la propria
dotazione: sistema
operativo, browser,
strumenti
compensativi,
tecnologie assistive

Informativa per il trattamento dei dati personali
L'Agenzia per l'Italia Digitale garantisce che il trattamento dei dati personali, siano essi
acquisiti con moduli elettronici ovvero con altra modalità, è conforme a quanto previsto
in materia di protezione dei dati personali dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. I dati forniti
non saranno comunicati o ceduti a terzi ed il loro trattamento avverrà esclusivamente per
lo svolgimento delle attività per le quali essi sono raccolti. I diritti dell'interessato sono
quelli espressamente indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e possono essere esercitati con
richiesta rivolta senza formalità, anche mediante posta elettronica al titolare o al
responsabile all’indirizzo info@agid.gov.it .
Il titolare del trattamento dei dati personali è
l'Agenzia per l'Italia Digitale, Viale Liszt n. 21 - 00144 - Roma, Italia.

Acconsento al trattamento dei dati personali (contrassegnare la casella)

Data

Firma

Modalità di invio del modulo
Il modulo può essere inviato in uno dei seguenti modi:
1) modulo compilato digitalmente e sottoscritto con firma digitale, inviato
tramite posta elettronica o Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Ufficio
Protocollo dell'Agenzia per l'Italia Digitale: protocollo@pec.agid.gov.it.
2) modulo compilato digitalmente (senza firma digitale) inviato tramite
posta elettronica o Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Ufficio Protocollo
dell'Agenzia per l'Italia Digitale: protocollo@pec.agid.gov.it allegando la copia
di un documento di identità in corso di validità.
3) stampato, compilato, sottoscritto con firma autografa, e, allegando una
copia di un documento di identità in corso di validità, inviato per
raccomandata AR al seguente indirizzo:
Agenzia per l'Italia digitale - Viale Liszt n. 21 - 00144 Roma.

