Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "RUGGERO II"
via A. Covotti, 83031 Ariano Irpino (AV)
Email: avis023003@istruzione.it
PEC: avis023003@pec.istruzione.it

RICHIESTA DI RIESAME DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(articolo 5, comma 7, del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.)
*

Il/La sottoscritto/a

*

nato/a a

Pr.

*

il

*

residente in

*

via/piazza

Pr.

n.

*

PEC/e-mail
in qualità di 1

tel.

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità in atti;
consapevole che l’ulteriore trattamento dei dati e dei documenti forniti dal Responsabile della prevenzione
della corruzione e trasparenza attraverso il procedimento di riesame “vada in ogni caso effettuato nei limit
derivant dalla normatva in materia di protezione dei dat personali” di cui al D.Lgs. n. 196/2003**.
CONSIDERATO
che in data
ha presentato richiesta di accesso civico generalizzato all'IC Casalbore avente per
2
oggetto

tenuto conto che ad oggi:
l’istanza è stata accolta parzialmente

non è pervenuta risposta
l’istanza è stata rigettata
CHIEDE
il riesame della suddetta istanza, ai sensi dell’articolo 5, comma 7 del D.Lgs. n. 33/2013.
Indirizzo PEC o posta ordinaria per le comunicazioni
Il/La sottoscritto/a si impegna a non divulgare, comunicare e diffondere a terzi i dati e i documenti che
verranno trasmessi a seguito dell’eventuale accoglimento della richiesta e dichiara di aver preso visione
dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., riportata in calce.
Luogo e data

Firma

____________________________
(per esteso e leggibile)
(Si allega copia del documento di identità in corso di validità e, in caso di associazioni, fondazioni, imprese e
altri soggetti, il documento comprovante i poteri di rappresentanza)
1
2

Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica.
Specificare il documento o il dato richiesti nell’istanza di accesso civico generalizzato di cui si richiede il riesame.

(*) Dato obbligatorio
(**) Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle
esclusioni e dei limiti di all’accesso civico di cui all’articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013” - Art.5 bis, comma 6, del D.Lgs.
n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte della pubbliche amministrazioni” - § 8.1

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i.
1. Finalità del trattamento. I dati personali verranno trattati dall'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"RUGGERO II" per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è necessario per avviare il procedimento e
provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento. Per le finalità di cui al punto 1, il trattamento dei dati personali avverrà con
modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non
saranno diffusi o comunicati a terzi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i
dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare i e i soggetti che forniscono servizi strumentali per le
finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici e protocollo). Tali soggetti agiranno in qualità di
Responsabili e Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti
pubblici e/o privati solo in forza di una disposizione di legge o di un regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i., e in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, di opporsi al loro
trattamento o alla loro trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti l’interessato può
rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati personali.
6. Titolare del trattamento e responsabile del trattamento. L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "RUGGERO II",
con sede in via A. Covotti - 83031 - Ariano Irpino (AV) è il "Titolare del trattamento dei dati personali", quando
questi entrano nella sua disponibilità e sotto il suo diretto controllo. Il responsabile del trattamento è il Dirigente
Scolastico.

