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ALLEGATO 3 “Modulo Richiesta di Riesame Accesso Civico”
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Via Salaria 691, 00138 Roma

 responsabileprevenzionecorruzione@pec.ipzs.it
 responsabiletrasparenza@ipzs.it
RICHIESTA DI RIESAME
(Ai sensi degli artt. 5 e 5-bis del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016)

La/il sottoscritta/o COGNOME * ______________________________________ NOME * ________________________
NATA/O *_____________________________ RESIDENTE IN * ______________________________________________
PROV (_____) VIA ____________________________________n._______ e-mail* ______________________________
Tel _________________________ Fax _____________________ in qualità di __________________________________
* dati obbligatori

in data _________________ ha presentato richiesta di accesso civico avente ad oggetto:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Tenuto conto che ad oggi:
[ ] i dati/informazioni/documenti richiesti risultano ancora non pubblicati sul sito web istituzionale www.ipzs.it in
ottemperanza al disposto del D. Lgs. 33/2013
[ ] l’istanza è stata accolta parzialmente
[ ] non è pervenuta risposta
[ ] l’istanza è stata rigettata
CHIEDE
ai sensi dell’art. 5, comma 7, D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, il riesame della suddetta istanza per i
seguenti motivi:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Luogo e data______________________________

Firma________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003)
1. Premessa. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” - l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (di seguito anche “IPZS”), in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Fonte dei dati personali. La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stessa/o forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione della richiesta di accesso civico.
3. Finalità del trattamento. I dati personali verranno trattati da IPZS S.p.A., per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento di accesso civico avviato con la presente richiesta.
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4. Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del
provvedimento conclusivo dello stesso.
5. Modalità del trattamento. In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in formato anonimo per la creazione di profili degli utenti
del servizio.
6. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati. I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente
dai dipendenti e collaboratori di IPZS S.p.A. individuati quali Incaricati/Responsabili del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento) potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali dipendenti e collaboratori terzi fornitrici di 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.
7. Diritti dell’interessato. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 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. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera
raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso la Direzione Affari Legali e Acquisti, al seguente indirizzo: Via Salaria 691 – 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it,
utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul sito dell’Istituto www.ipzs.it/privacy.
8. Titolare e Responsabile del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è IPZS S.p.A., con sede in via Salaria 691 - 00138 Roma. Responsabile del trattamento dati relativi all’esercizio del diritto civico è il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza IPZS S.p.A. con sede in via Salaria 691 - 00138 Roma.
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