Al Responsabile della prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
CIDIU SPA
Via Torino n. 9
10093 TORINO
e-mail PEC: protocollo@cert.cidiu.to.it
oppure: accessocivico@cidiu.to.it

Istanza di riesame accesso civico generalizzato
(ex art. 5, comma 7, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

La/il sottoscritta/o COGNOME ……………………………..………............................
NOME ……………………………………………………………………………………...
NATA/O A …………………………………………………………….. IL ………………………
RESIDENTE IN …………………………………………………………………PROV (……..)
VIA …………………………………………………………… n° telef. ……………………...

CONSIDERATO
- Che in data____________________ prot.n. _____________ ha presentato istanza di accesso civico
a dati/documenti/informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria, indirizzata a
________________________;
- Che, alla data odierna:
o

Non ha ricevuto alcuna risposta;

o

E’ stato opposto diniego totale/parziale, con nota protocollo n.__________ in
data______________

CHIEDE
Il riesame della propria istanza, ai sensi dell’art.5, comma 7, del D.Lgs. n.33/2013.
Data……………………….
FIRMA…………………………………………
Si allega: copia del documento di identità

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 13 DEL
D.LGS. 196/203 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
(DI SEGUITO “CODICE”)
Il Gruppo CIDIU SPA La informa, ai sensi dell’art.13 del Codice, che i dati personali da Lei forniti nella
compilazione dei moduli per l’istanza di accesso civico (semplice e generalizzato), sono dati forniti
spontaneamente e vengono sottoposti al trattamento previsto dalla medesima legge.
Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza ausilio di
mezzi elettronici e comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, la consultazione,
l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
dei dati personali dell’interessato.
La finalità di detto trattamento, che avverrà con metodologie automatizzate e non, sono quelle inerenti
la risposta alla Sua istanza. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per ottenere la presa in carico
dell’istanza.
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati dalle rispettive Società del Gruppo
CIDIU SPA per un periodo di 5 anni, decorso il quale i dati verranno distrutti.
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati il Responsabile del trattamento dei dati, il responsabile esterno
(CIDIU SPA E CIDIU SERVIZI SPA), Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza,
il Responsabile di Area/Servizio interessato, il Direttore Generale (titolare del potere sostitutivo), il
Presidente di CIDIU SPA, l’Amministratore Unico di CIDIU SERVIZI SPA.
Le assicuriamo che tutte le comunicazioni avverranno nell’osservanza della norma e, in particolare,
saranno strettamente connesse alle finalità sopra esposte.
Potrà rivolgersi al servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli
integrare, aggiornare, o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art.7 del Codice (vedi
allegato).
La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è la Società a cui verrà inviata l’istanza (CDIU SPA
O CIDIU SERVIZI SPA o entrambe). I Responsabile del Trattamento sono il Presidente di CIDIU SPA
e l’Amministratore Unico di CIDIU SERVIZI SPA, ciascuno per la rispettiva Società.

