
 

Al Responsabile  
della prevenzione della corruzione  

e della trasparenza 
del C.S.S.M. 

C.so Statuto n. 13 
12084  MONDOVÌ (CN) 

 
 
Oggetto: Richiesta di riesame a seguito di istanza accesso civico a documenti, informazioni, dati  

non oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

 
 
Il/la sottoscritto/a nome e cognome __________________________________________________  

data e luogo di nascita _____________________________________________________________ 

residenza ________________________________________________________________________  

n. telefono _________________ e-mail ________________________________________________ 

  

CONSIDERATO 

 

- che in data __________________________ ha presentato richiesta per avere copia di ulteriori 

dati e documenti, non oggetto di pubblicazione obbligatoria, al responsabile del Servizio/Ufficio 

______________________________________________________ 

- che a fronte della suddetta richiesta: 

    non ha ricevuto alcuna risposta 

    è stato opposto diniego totale/parziale, con nota protocollo n. ____________ del __________  

 

CHIEDE 

il riesame della propria istanza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

 

 (luogo e data)         Il richiedente  

 

______________________      __________________________  

(firma leggibile)  

 
 

N.B. 

Qualora non presentata direttamente, alla presente  richiesta deve essere allegata la fotocopia di un documento 

d’identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art.13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 

In ordine ai dati personali da Lei forniti con la presente istanza/dichiarazione, il C.S.S.M. informa che: 

 i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento, disciplinato dalla legge, cui la  

presente istanza si riferisce e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;  

 il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire 

la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato; 

 il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto a fornirli non consente di dare ulteriore 

corso al procedimento; 

 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: 

a) il personale interno del C.S.S.M. coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio;  

b) eventuali soggetti terzi, nell’esercizio del diritto di accesso ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241 ovvero del 

D.Lgs.  267/2000 e nel rispetto di questa normativa, nonché del Regolamento comunale sull’accesso alla 

documentazione amministrativa; 

 i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 sotto riportati; 

 titolare del trattamento dei dati è il C.S.S.M.; responsabile del trattamento è il Dirigente del servizio cui è assegnato 

il presente procedimento ed a cui gli interessati potranno rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003. 

 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

(art. 7, Decreto Legislativo 196/200 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità di trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai  

sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 


