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RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
(Art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 33/2013)


Al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
della Giunta Regionale d’Abruzzo
responsabile.anticorruzione@regione.abruzzo.it" responsabile.anticorruzione@regione.abruzzo.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e nome* ________________________________________________________
nato/a* ___________________________________(prov. ________ il ____________________________
residente in* ______________________ (prov.)______Via _____________________________n. ________
tel/cell. __________________________

in data ____/____/______ ha presentato richiesta di accesso civico ai sensi dell’art. 5, c. 2, del D.Lgs. n.33/2013

   riguardante: ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

TENUTO CONTO

Che la seguente Struttura regionale competente:_________________________________________________ 
	Ha opposto diniego totale, come da allegata nota (All.1) prot.                           del                           ;

ha opposto diniego parziale; come da allegata nota (All.1) prot.                        del                           ;
non ha risposto entro il termine di 30 giorni previsto dalla legge in assenza di notifica ai controinteressati;

CHIEDE

alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo, il riesame della richiesta di accesso civico sopra indicata che si allega alla presente (All. 2).

*Per ogni comunicazione si fornisce il seguente indirizzo di posta elettronica (o di posta certificata): 

____________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
di avere letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del “Regolamento UE 2016/679 erogata dalla Regione Abruzzo per la finalità di cui alla presente istanza, posta in appendice al presente modulo.




(luogo e data)

(firma)
*I dati contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori

ALLEGATI:
Richiesta di accesso generalizzato del…………………………;
	Nota prot.                 del                            




Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, sul trattamento dei dati personali forniti con la Sua richiesta di accesso.

LA GIUNTA DELLA REGIONE ABRUZZO, in attuazione dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (da ora “Regolamento”) e del D.lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in qualità di “TITOLARE del trattamento”, è tenuta a dare informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali da Lei forniti per l’esercizio del diritto all’accesso civico di cui all’art. 5 del D.Lgs. 33/20213, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la Giunta della REGIONE ABRUZZO, con sede in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L’Aquila (AQ), CF 80003170661, PEC: urp@pec.regione.abruzzo.it.

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI – RDP (O DPO)
Il Data Protection Officer (DPO), in italiano: Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), può essere contattato per ogni necessità legata al trattamento dei dati personali al seguente indirizzo email: dpo@regione.abruzzo.it. 

CATEGORIA, NATURA E FINALITÀ DEI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati da Lei forniti sono:
	dati personali anagrafici e di contatto (art. 4.1 del GDPR).

Essi sono dati “obbligatori”in quanto risultano necessari per consentire agli Uffici regionali di dare corso alla istanza di accesso civico, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 33/2013. 
In assenza del conferimento dei suoi dati personali, , non potrà esserle fornito riscontro.

BASE GIURIDICA E .MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato dalla Giunta della REGIONE ABRUZZO per adempiere all’obbligo di legge relativo al procedimento di accesso civico di cui all’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (art. 6.1.c del Regolamento).
Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Tutti i dati verranno trattati dal personale autorizzato ad istruire la Sua richiesta in qualità di “soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali, con delega o senza delega a compiere adempimenti specificatamente indicati dal Titolare del trattamento”, secondo quanto previsto dall’ Art. 5 del Regolamento e nel rispetto del segreto professionale e d’ufficio. 
La REGIONE ABRUZZO può avvalersi anche di soggetti terzi selezionati dal Titolare del Trattamento per l’espletamento di attività strumentali e tecniche, assicurando livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI (Destinatari)
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti e collaboratori degli uffici regionali cui l’istanza è stata indirizzata per competenza o per conoscenza, nonché dai soggetti terzi sopra indicati. Ad eventuali soggetti contro-interessati, cui verrà darà notizia dell’istanza di accesso, verranno trasmessi solo i dati strettamente necessari.
Nel Registro degli accessi, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, le informazioni sulle richieste di accesso e di riesame ricevute nell’anno, vengono fornite in forma del tutto anonima, con indicazione, se conosciuta, della sola categoria professionale. 

LUOGO DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.
I dati relativi alla Sua persona vengono trattati e archiviati in banche dati cartacee e/o informatiche, presso le sedi degli Uffici regionali che hanno trattato l’istanza.
I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti, nel rispetto della normativa in materia di accesso civico e di archiviazione dei dati, cui è tenuto il Titolare, nonché del principio di limitazione della conservazione di cui all'Art. 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento.



EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 
Il Titolare del Trattamento è tenuto ad informarla, inoltre, degli eventuali ed ulteriori trattamenti di dati che potrebbero essere acquisiti qualora Lei si recasse di persona presso le sedi degli Uffici regionali. Nell’ambito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, in attuazione del protocollo di contenimento del Coronavirus negli ambienti di lavoro del 14/3/2020 sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, al fine di ridurre il rischio di contagio COVID-19 e per la tutela del personale, sono previste le sotto indicate misure di controllo specifico per tutti i soggetti che accedono nelle strutture regionali:
	il controllo degli accessi

la rilevazione della temperatura corporea. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali, nella misura in cui è consentito dal Regolamento:
	accedere ai propri dati personali (art. 15 del Regolamento;
	chiederne la rettifica (art. 16 del Regolamento);
	chiederne la cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento): non esercitabile per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art. 17.3.c del Regolamento); 
	chiederne la limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento);
	opporsi al loro trattamento, (art. 21 del Regolamento)

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, e per eventuali ulteriori precisazioni, lei può rivolgersi al RPD, indirizzo email: dpo@regione.abruzzo.it.

Qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio, n. 121, CAP 00186 Roma, come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).



IL TITOLARE
Giunta della Regione Abruzzo



