Al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Avv. Maria Concetta Codiglione
Risorse Ambiente Palermo S.p.A
Piazzetta B. Cairoli snc
90123 P A L E R M O

rap.spa@cert.comune.palermo.it
info@rapspa.it

Oggetto: RICHIESTA DI RIESAME dell’istanza di accesso civico a dati e documenti ai sensi dell’art. 5,
comma 7, del Dlgs 33/2013 smi.
Il Sottoscritto___________, nato a _________________, il __________, residente in_____________
(prov._____),

via

_______________n._____,

tel.

___________e-mail

_______________________,

pec:_____________ in data_____________ ha presentato richiesta di accesso civico ex art. 5 del Dlgs
33/2013 smi, concernente __________________________________
Tenuto conto del diniego
CON LA PRESENTE CHIEDE IL RIESAME

della seguente istanza si accesso ai dati e/o documenti
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
Si allega copia del proprio documento di identità in corso di validità.
Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, conferma la veridicità di quanto sopra riportato.
Luogo e data ...............................................

Il Richiedente
…………………………………………………

Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando
la riservatezza dei dati trattati, limitatamente all'accesso agli atti societari.
I Suoi dati non saranno diffusi e trasferiti ad un paese terzo od un'organizzazione internazionale; saranno
conservati per un periodo limitato e nei termini previsti dalla legge.

Ai fini dell'adempimento della procedura di accesso agli atti, i Suoi dati potranno essere comunicati:
- ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare del trattamento;
- a società terze od ad altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del
trattamento;
- ad amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo.
Diritti dell’Interessato
In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i Suoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del
Regolamento. In particolare, in qualsiasi momento, avrà il diritto di :

-

-

-

Revocare il consenso in ogni momento. L’Interessato può revocare il consenso al trattamento dei
propri dati personali precedentemente espresso.
Opporsi al trattamento dei propri dati. L’Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati
quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso.
Accedere ai propri dati. L’Interessato ha diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati dal Titolare,
su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei dati trattati.
Verificare e chiedere la rettificazione. L’Interessato può verificare la correttezza dei propri dati e
richiederne l’aggiornamento o la correzione.
Ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Interessato
può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso il Titolare non tratterà i dati per
alcun altro scopo se non la loro conservazione.
Ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali. Quando ricorrono determinate
condizioni, l’utente può richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del Titolare.
Ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Interessato ha diritto di ricevere i propri
dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente
fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è
applicabile quando i dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul
consenso dell’utente, su un contratto di cui l’Interessato è parte o su misure contrattuali ad esso
connesse.
Proporre reclamo. L’Interessato può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione
dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

Il Titolare del trattamento è la RAP S.p.A., Piazzetta B. Cairoli, 90123 Palermo, e-mail: info@rapspa.it; pec:
rap.spa@cert.comune.palermo.it
Il

Responsabile

della

Protezione

dei

Dati

è

G.E.N.I.

S.r.l.

al

seguente

indirizzo

pec:

rap.spa@cert.comune.palermo.it - e-mail:privacy@rapspa.it
Consenso al trattamento dei propri dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il sottoscritto dichiara:
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e/o informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere informato che il trattamento dei dati personali con mezzi elettronici e cartacei è facoltativo, ma
che il mancato conferimento del consenso comporterà il rigetto della presente istanza;
- di avere preso visione dell’informativa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 allegati al
“Regolamento sull’accesso agli atti e documenti amministrativi” di RAP S.p.A..
Per quanto sopra, il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali.
Luogo e data ...............................................

Il Richiedente
……………………………

