
 
 

* Dati obbligatori 

[1] Si rende noto che avverso la decisione del Responsabile della trasparenza in merito all’istanza di riesame è possibile 

proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. 104/2010 entro 

30 giorni  . 
[2] Inserire l’indirizzo PEC o e-mail al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 

 
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

RICHIESTA DI RIESAME 
AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

(art. 5, c. 7, D. Lgs. 33/2013) 

 
 
Il/la sottoscritto/a 
cognome*___________________________ nome*_______________________________ 
nato/a*____________________________ (prov._____) il__________________________ 
residente in*___________________ (prov.______) via______________________ n.____ 
e-mail ____________________________________ cell.___________________________ 
tel. _________________________ fax ______________________ 
 
Considerato che in data ______________*, protocollo n. __________,  ha presentato 
richiesta di accesso civico generalizzato riguardante 
_______________________________________________________________________ *   
 
 

 al Servizio / Ufficio  _____________________________________________________*   
 

 
e che a fronte della suddetta richiesta: 
 

 non ha ricevuto alcuna risposta 
 è stato opposto diniego totale / parziale, con nota del _______________*, protocollo n. 
___________________________ 

 

CHIEDE 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 7 del D. Lgs. n. 33/2013, il riesame [1] della propria 
istanza. 
 
 
Indirizzo per le comunicazioni: 
 
_____________________________________________________________________  [2] 
 
Si allega copia del proprio documento d’identità 
 
 
 
   

           (luogo e data)  (firma per esteso leggibile) 
 

 
 
 
 
 



1.  Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, 
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, 
esercitare i seguenti diritti:  
 

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di 
accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 

• conoscerne l'origine; 

• riceverne comunicazione intelligibile; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi 
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati 
raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 
18 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di revoca; 

• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in 
forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente 
usato da un dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso 
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016). 

 

2. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è  _______________., p.iva 
________________, c.f. ______________________  

•  PEC: _______________________ 

 

 

3. Responsabili del trattamento dei suoi dati sono: 

•   

•   
 

 


