COMUNE DI MASSA
RICHIESTA DI RIESAME DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 33/2013)

Al Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza

Il/la sottoscritto/a cognome*_______________________.nome*___________________________
nato/a*_________________ (prov.____) il__________________________
residente in*_______________ (prov._____)
via___________________ n.______________ e-mail _________________________________
cell.____________ tel. _________________ fax ________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 33/2013, delle relative disposizioni di attuazione
dell’Ente,disciplinanti il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti detenuti dall’Ente,
Considerato che in data____________*, prot. n.___________*, ha presentato richiesta di accesso
civico ai sensi dell'art. 5, c.2, D.Lgs. n. 33/2013, riguardante i seguenti dati/informazioni/documenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________(1)
Tenuto conto che: (selezionare la voce interessata)
□ non è pervenuta alcuna risposta entro il termine indicato dall'art. 5, c. 6 del D.Lgs. n. 33/2013
□ il diniego totale dell'accesso
□ il diniego parziale dell'accesso
CHIEDE
il riesame (2) della propria istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, c. 7 del D.Lgs. n. 33/2013 .
Indirizzo per le comunicazioni (3)
________________________________________________________________________________
(Si allega copia del proprio documento d’identità)

_____________________
(luogo e data)
_________________________
(firma per esteso leggibile)
______________________________________________________________________________
*Dati obbligatori
(1) specificare i dati/informazioni/documenti di cui è stato richiesto l'accesso
(2) avverso la decisione sull'istanza di riesame è possibile proporre il ricorso al TAR, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo
(D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010)
(3) Inserire l'indirizzo PEC o quello di posta ordinaria o e-mail o n. fax al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (art. 13 GDPR ( Regolamento EU 2016/679)
In qualità di interessato, ai sensi dell'art. 13 del GDPR le forniamo le seguenti informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il "Titolare" del trattamento è il Comune di Massa, che ha sede in via Porta Fabbrica, 1 54100 Massa – centralino: 0585 4901 - pec:
comune.massa@postacert.toscana.it.
Il Comune di Massa ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR, come responsabile del trattamento dei dati personali (Data Protection Officer)
l’avvocato Nadia Gorà, che può essere contattato all’indirizzo mail: consulenza@entionline.it
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati dell'interessato è effettuato ai sensi dell'art.6, lett. e) del Regolamento U.E. n. 679/2016 per finalità istituzionali* relative al
procedimento avviato con l'istanza.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento del presente procedimento ed il loro mancato conferimento comporta
l'impossibilità di dare corso alla richiesta.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare
autorizzati al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza,
adeguatezza, pertinenza e necessità e degli obblighi di riservatezza. I dati personali non saranno soggetti a diffusione; potranno essere trattati in forma
anonima per finalità statistiche.
Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento agli
obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificatamente previsti
dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per il periodo necessario per lo svolgimento del procedimento richiesto e per il tempo stabilito dalla normativa vigente in tema
di trasparenza, accesso e conservazione della documentazione amministrativa.
Diritti dell’interessato
L'interessato ha il diritto di chiedere in ogni momento al Titolare, nei casi previsti, l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR e, in
particolare, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione o l'opposizione al trattamento. Le informative
complete sono reperibili nella sezione “privacy” del sito istituzionale del Comune di Massa.
* Art. 6 GDPR Liceità del Trattamento, paragrafo 1, lett. e): “ il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento”.

