Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell’ASSAM
Via Industria, 1 - 60027 Osimo Stazione (AN)

RICHIESTA DI RIESAME PER DINEGO DELL’ACCESSO GENERALIZZATO O MANCATA
RISPOSTA
(art. 5, c. 7 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)
Il/la sottoscritto/a COGNOME ∗ _________________________________________________
NOME ∗ __________________________________________________
NATO/A ∗ a___________________________________________________________ il ________________________
RESIDENTE IN ∗ ____________________________________________________________________ PROV (_____)
VIA ________________________________________________________________________________n. __________
Domicilio se diverso dalla residenza:
________________________________________________________________________________________________
PEC/e-mail_____________________________________________________________________ (se indicata, si intende
reso il consenso del richiedente all’uso della comunicazione in forma elettronica)

tel._________________________

eventuale indirizzo di domicilio diverso dalla residenza al quale inviare eventuali comunicazioni
___________________________________________________________________________,
COMUNICA
di aver presentato richiesta di accesso generalizzato in data ____________ acquisita al protocollo ASSAM
con il numero _______________________________ e
di non aver ricevuto ad oggi risposta
di aver ricevuto un diniego con nota prot.______________
in relazione al quale eccepisce quanto segue:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Per quanto esposto
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 7 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 di riesaminare la decisione
assunta da codesta amministrazione accogliendo la sopra citata istanza.
Distinti saluti.
Luogo e data _______________________ Firma del richiedente___________________________________
(Si allega copia del documento di identità)

Si ricorda che se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a),
il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ASSAM provvede sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla
comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla
ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Avverso la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può
proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo
amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016)
1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dall’ASSAM per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimen to menzionato in precedenza e provvedere
all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, 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, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.
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 e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui
sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri
soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’artt. 15 e ss. del GDPR 679/2016 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, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è ASSAM con sede in Via Industria, 1 - 60027 Osimo Stazione (AN)

