MODELLO DI RICHIESTA DI RIESAME (ART. 5, COMMA 7 DEL D. LGS. N. 33/2013)

La/ il sottoscritta/o COGNOME* _______________________NOME*_____________________
nata/o il* _________________ a* _______________________(prov._______)
residente a* ___________________________ in via _____________________n. ______
in qualità di _____________________________________________________
(indicare la qualifica nel caso si agisca in rappresentanza di altro soggetto)
tel. ________________ cell. ________________
*Dati obbligatori

COMUNICA
di aver presentato in data __________________________ richiesta per avere copia di ulteriori dati e documenti, non
oggetto di pubblicazione obbligatoria e
□ di non avere ricevuto alcuna risposta
□ di aver ricevuto diniego totale/parziale, giusta nota protocollo n. ____________ del ______________
barrare la casella interessata

CHIEDE
il riesame della propria istanza, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 33/2013.

_____________________
(luogo e data)

_________________________
(firma per esteso leggibile)

Si allega copia del proprio documento d’identità

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (art. 13 D.Lgs.196/2003):
I dati personali vengono trattati dal Comune di Chiuppano per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento
avviato. Il trattamento avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non
saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazioni di profili degli utenti del servizio. I dati potranno
essere comunicati ad eventuali controinteressati che devono partecipare al procedimento o ad altri soggetti pubblici e/o privati solo in forza di
disposizioni di legge.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chiuppano. Il responsabile del trattamento è il Segretario Comunale del Comune di Chiuppano in
qualità di Responsabile della Trasparenza.
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. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.

