RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO (SEMPLICE)
(art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)

EDISU Piemonte
c.a.
RPCT
e, p.c. Ufficio Affari Generali
Via Madama Cristina n. 83, Torino
infoedisu@edisu-piemonte.it
Il/la sottoscritto/a cognome_______________________nome__________________________________
nato/a_________________ (prov.____) il____________ residente in__________________(prov._____)
via__________________________________
n._____
e-mail
_______________________,
PEC________________________________ Tel. _________________ Cell.__________________________
CONSIDERATA
l’omessa pubblicazione
ovvero
la pubblicazione parziale
del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul
sito dell’EDISU Piemonte (specificare gli elementi per identificare dato, documento, informazione)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
CHIEDE
la pubblicazione di quanto richiesto nonché la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione, con l’indicazione
del collegamento ipertestuale al dato/documento/informazione oggetto dell’istanza, tramite:
posta elettronica
PEC
raccomandata a.r (con spesa a proprio carico) all’indirizzo…………………………………………………….
DICHIARA
-di essere consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 e s.m.i. (artt. 75 e 76) e conferma
che quanto dichiarato corrisponde al vero;
-di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente modulo.
Allega copia del proprio documento d’identità.

(luogo e data)

____________________

(sottoscrizione)
__________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(artt. 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679)
Si informa il richiedente che la compilazione del presente modulo comporta l’acquisizione e il successivo
ulteriore trattamento di dati di natura personale ai sensi della vigente normativa (Regolamento (UE) 27 aprile
2016, n. 679 (di seguito, più brevemente “Regolamento” o “GDPR”) e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito,
più brevemente “Codice”).
La presente informativa ha lo scopo di specificare quali dati personali sono oggetto di trattamento, perché
vengono registrati, da chi e come vengono utilizzati.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 – Torino (TO) C.F.
97547570016 | P.IVA 06440290010.
Il Titolare è contattabile, oltre che all’indirizzo postale indicato, all’indirizzo di posta elettronica privacy@edisupiemonte.it
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali, nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, è
contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@edisu-piemonte.it
3. BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali è lecito se sussiste una base giuridica valida. Per i trattamenti presi in
considerazione da questa informativa, le basi giuridiche valide sono le seguenti:
-

Obbligo di Legge (art. 6, paragrafo 1 lettera c) del Regolamento): il trattamento è necessario per
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
ù

I dati personali verranno trattati al fine di dare corso alla richiesta di accesso di cui al presente modulo nonché
al fine di redigere statistiche e rapporti interni al Titolare del trattamento.
4. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
EDISU Piemonte registra, utilizza ed archivia i dati (anagrafici e di contatto) forniti direttamente dal soggetto
interessato con la compilazione del presente modulo nonché le informazioni indirettamente ricavate dalla
natura della documentazione oggetto della richiesta di pubblicazione.
5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Per il perseguimento delle finalità dichiarate nella presente Informativa, i dati personali saranno comunicati a
dipendenti e collaboratori del Titolare del trattamento nella loro qualità di Autorizzati al trattamento.
I dati personali potrebbero, inoltre, essere comunicati alle Società/Studi professionali che prestano attività di
assistenza e/o consulenza al Titolare del trattamento.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di Responsabili del trattamento.
Il Titolare potrà altresì comunicare i dati personali alle Autorità amministrative, istituzionali e/o giudiziarie (a
titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, Atenei piemontesi, Guardia di Finanza,) e ad ogni altro soggetto
al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l’espletamento delle finalità indicate nella presente
informativa.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento.
L’elenco completo dei destinatari dei dati personali è disponibile, su richiesta, presso il Titolare del trattamento.
6. UTILIZZO DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Per il raggiungimento delle finalità dichiarate con la presente informativa non è previsto l’utilizzo di processi
decisionali automatizzati.
7. DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
Per il raggiungimento delle finalità dichiarate con la presente informativa non è prevista la diffusione dei dati
personali

8. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno conservati in una forma che consente l’identificazione dell’Interessato per il tempo
necessario al raggiungimento delle finalità dichiarate nella presente informativa e, comunque, per un tempo
massimo di 5 anni dall’inoltro della richiesta.
9. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE
RIFIUTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio: il mancato conferimento o il conferimento parziale comporterà
l’inammissibilità della richiesta.
10. TRASFERIMENTO DI
INTERNAZIONALI

DATI

PERSONALI

VERSO

PAESI

TERZI

O

ORGANIZZAZIONI

Per le finalità elencate nella presente Informativa, i dati personali potrebbero essere trasferiti verso paesi
situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa. In tali casi, EDISU Piemonte farà in modo di garantire
tutele appropriate per proteggere i dati personali in conformità con le prescrizioni contenute nel Regolamento
(artt. 44-50).
11. DIRITTI RICONOSCIUTI ALL’INTERESSATO

Diritto di accesso
(art. 15 GDPR)

Diritto di
rettifica
(art. 16 GDPR)

L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di
ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento.
Qualora i dati personali siano trasferiti ad un paese terzo, l’interessato ha, inoltre, diritto
di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento ai sensi
dell’art. 46 del Regolamento.
L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle
finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento
ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali quando:

Diritto alla
cancellazione
(art. 17 GDPR)

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono
stati raccolti o altrimenti trattati;
b) [lettera omessa in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente
informativa];
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1 del
Regolamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere
al trattamento;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico
previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare
del trattamento;
f) [lettera omessa in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente
informativa]

Diritto di
limitazione di
trattamento
(art. 18 GDPR)

Obbligo di notifica
(art. 19 GDPR)

Diritto alla
portabilità dei dati
(art. 20 GDPR)
Diritto di
opposizione
(art. 21 GDPR)

L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al
Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali
e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i
dati personali sono necessari all’interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, in attesa
della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del
trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Il Titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi
i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento
effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo
che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Titolare del
trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.
[articolo omesso in quanto non applicabile ai trattamenti indicati nella presente
informativa]
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi
dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione.
Il Titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che
egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di proporre
reclamo
all’Autorità
(art.77 GDPR)

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga
che il trattamento che lo riguarda vìoli il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo
dinanzi all’Autorità amministrativa indipendente competente nello Stato Membro
dell’Unione europea dove risiede abitualmente, dove lavora ovvero dove si è verificata
la presunta violazione.

Diritto al
risarcimento
(art.82 GDPR)

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del
Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare del
trattamento o dal Responsabile del trattamento.

