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ACCESSO GENERALIZZATO – RICHIESTA DI RIESAME
(art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 33/2013)

Al Responsabile
della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza  
PromoImpresa-Borsa Merci
Via P.F. Calvi, 28
MANTOVA 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ C.F. ________________

nato/a a __________________________________________________________ il __ / __ / ____ 

residente in ____________________________________ ______ ____________________  (___) 

E-mail _________________________________________ telefono ________________________

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 2 e 7, del D.Lgs 33/2013, in materia di accesso generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, in riferimento al provvedimento prot. n. ……… del …/…/…  Indicare gli estremi del provvedimento di diniego dell’accesso generalizzato con cui è stata respinta la richiesta di accesso generalizzato presentata dal sottoscritto il … … … per il seguente documento/dato  Indicare il documento o dato al quale si chiede di accedere indicandone gli estremi o comunque ogni elemento utile alla sua identificazione: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
CHIEDE
che la richiesta venga riesaminata alla luce delle seguenti motivazioni  Indicare le motivazioni per le quali si ritiene che la richiesta di accesso generalizzato debba essere accolta.
: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Data e luogo ___________________    Firma    ________________________________________


Si allega copia di un documento di identità valido.




Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta di riesame
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Con riferimento ai dati personali forniti con la presente istanza di riesame, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Titolare del trattamento dei dati è PromoImpresa-Borsa Merci, con sede in Via P.F. Calvi n. 28 – 46100 MANTOVA; indirizzo di posta elettronica certificata: promoimpresa@mn.legalmail.camcom.it. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati, nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, è contattabile all’indirizzo @lom.camcom.it" dpo@lom.camcom.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali forniti sono trattati da PromoImpresa-Borsa Merci a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificatamente per l’espletamento delle attività istruttorie e amministrative necessarie per provvedere sull’istanza di riesame presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del D.Lgs.14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.
Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, i dati personali acquisiti sono trattati in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è necessario. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di eseguire l’istruttoria della richiesta.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati non saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente i dipendenti del Titolare del trattamento, appositamente autorizzati e destinatari di specifiche istruzioni in materia di protezione dei dati personali, e i soggetti che forniscono servizi strumentali quali, per esempio, i servizi informatici. Responsabile esterno del trattamento è Infocamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge che lo preveda. In particolare, i dati potranno essere oggetto di comunicazione agli eventuali controinteressati per consentire a questi ultimi l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia di accesso. 
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali conferiti nell’ambito del procedimento di accesso generalizzato, incluse le richieste di riesame, saranno conservati per un periodo di anni cinque, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Diritti dell’interessato e forme di tutela
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679. In particolare all’interessato è riconosciuto 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, nonché di chiedere la limitazione del trattamento. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati.
All’interessato, ricorrendone i presupposti, è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.


