
Modulo 3

Al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Azienda Multiservizi Casalese Spa
Via Orti, 2
15033 Casale Monferrato
e-mail: segreteria@amc.postecert.it

Istanza di riesame
ex art. 5 comma 7 D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.

La/Il sottoscritta/o
NOME ………………………………………………………………………………………………………………………………………

COGNOME …………………………………………………………………………………………………………………………………

NATO IL ………………………………………………………

CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………

RESIDENTE IN …………………………………………………………………………………………………….PROV (………..)

VIA………………………………………………………………………………… n° Telef ………………………………………………

DOCUMENTO DI IDENTITA’…………………………………….N°…………………..SCADENZA……………………………….

OPPURE

ENTE/SOCIETA’…………………………………………………………………………………………………………………………………

CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………

SEDE LEGALE ……………………………………………………………………………………………………. PROV (………)

VIA ………………………………………………………………………………… n° Telef ………………………………………………

LEGALE RAPPRESENTANTE………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Visto il diniego totale/parziale dell’accesso o la mancata risposta al medesimo

CHIEDE

ai sensi dell’art. 5 comma 7 del D.Lgs. 33/2013 s.m.i., il riesame dell’istanza presentata in data
………………………….. ed allegata in copia alla presente.
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Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni o recapito se diverso dalla residenza o sede
legale: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informativa sul trattamento dati personali ex Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Titolare: Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. (in seguito “AMC”).

1. Oggetto del trattamento: dati personali quali dati anagrafici e informazioni di contatto.

2. Finalità del trattamento: dare corso alle istanze di accesso civico e di riesame.

3. Modalità del trattamento: per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR.

4. Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il tempo necessario a dare corso alle
istanze, per 5 anni dalla conclusione delle stesse e comunque per l'esercizio dei diritti del titolare in caso di contenzioso
fino alla scadenza del termine di prescrizione relativo ai diritti dell’interessato per il rapporto in essere.

5. Soggetti autorizzati al trattamento: i dati personali raccolti saranno trattati da soggetti autorizzati al trattamento,
previe adeguate istruzioni operative, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità.

6. Comunicazione dei dati: i dati personali saranno oggetto di comunicazione esclusivamente ai soggetti legittimati e
nei casi espressamente consentiti dalle leggi vigenti (ad es. Autorità Giudiziaria, Autorità di Vigilanza) e non saranno
diffusi.

7. Trasferimento dati: attualmente i server sono situati in Italia e i dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori
dell’Unione Europea.

8. Diritti dell’interessato: l’interessato ai sensi degli artt. 15 - 21 GDPR ha il diritto di: chiedere ed ottenere l'accesso ai
propri dati; chiedere ed ottenere la rettifica e/o l’integrazione e/o l’aggiornamento dei dati; chiedere l’oblio, ovvero la
cancellazione dei dati e di tutte le copie esistenti; chiedere la limitazione al trattamento; chiedere la portabilità;
chiedere l’opposizione; proporre reclamo al Garante della Privacy.

9. Modalità di esercizio dei diritti: l’interessato potrà esercitare i suddetti diritti inviando una raccomandata A/R ad
AMC S.p.A, via Orti n. 2, 15033 Casale Monferrato (AL) oppure una e-mail all’indirizzo PEC:
segreteria@amc.postecert.it.

10. Titolare del trattamento e DPO: il Titolare del trattamento può essere contattato all’indirizzo postale AMC S.p.A. in
via Orti n. 2, 15033 Casale Monferrato (AL) o di posta elettronica certificata (PEC) segreteria@amc.postecert.it.
Il DPO può essere contattato all’indirizzo postale AMC S.p.A. in via Orti n. 2, 15033 Casale Monferrato (AL) e di posta
elettronica certificata (PEC) dpo@amc.postecert.it.
Il conferimento dei dati personali richiesti ha natura obbligatoria; l’eventuale mancato conferimento, anche parziale, di tali
dati o la mancata autorizzazione al trattamento, comporterà l’impossibilità di dare corso alle istanze di accesso civico e di
riesame.

Per presa visione ed accettazione

Luogo e data ……………………………

Firma……………………………………

Allegato: fotocopia del documento d’identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della
presente istanza.


