RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
artt. 5 c. 7 e 5 bis, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Al Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza della Provincia di Cuneo
Corso Nizza, 21
12100 CUNEO

Il/la sottoscritto/a
cognome ……………………………………..… nome ………………………………………………….
nato/a a ……………………………………… (prov. ..……) il ……………………………………….
residente in ……………………………………(prov. …….) via ………………………..………n. ………
e-mail ………………………………… cell. ……………………… tel. ………………………
fax…………………
in data ….................. ha presentato richiesta di accesso civico prot. n. ….....………..
riguardante………………………………………………..........................................................................
............………………………………………………………………………………………………………….
 che a oggi quanto richiesto risulta ancora non pubblicato sul sito web istituzionale
http://www.provincia.cuneo.gov.it/;

che
ha
ricevuto
diniego
totale
o
parziale
(specificatamente
in
merito
a:……………………………………………………………………………………………………………...)
dell’accesso.
CHIEDE
pertanto, alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, Legge
241/1990, di provvedere alla pubblicazione dovuta.

(luogo e data)

(firma per esteso e leggibile)

Allega: copia del proprio documento di identità in corso di validità
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia

04-Accesso al titolare potere sostitutivo

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno
trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Provincia di Cuneo.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Cuneo, nella persona del Presidente pro-tempore, contattabile attraverso il
centralino della Provincia di Cuneo al n.0171.4451 ovvero all’indirizzo PEC protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it o via
e-mail all’indirizzo presidente@provincia.cuneo.it oppure con posta ordinaria inviata all’attenzione del Presidente della
Provincia di Cuneo, Corso Nizza 21, 12100 Cuneo.
Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officier (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati è la dr Stefania Bosio, contattabile al centralino 0171.4451, via PEC all’indirizzo
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it oppure via e-mail all’indirizzo dpo@provincia.cuneo.it.
Finalità e Natura del trattamento
I dati personali conferiti saranno trattati unicamente ai fini dell’avvio della procedura di accesso ai documenti
amministrativi richiesta dall’interessato. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di avviare l’attività di Suo
interesse.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del
GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, ai sensi dell’art. 29 del GDPR 2016/679, ed il periodo di
conservazione non sarà superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati.
Non é previsto un procedimento decisionale automatizzato
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno comunicati né diffusi, salvo nei casi previsti per legge.
Trasferimento dei dati personali
I dati personali non saranno trasferiti in Paesi esteri. I dati personali in formato elettronico saranno trattati su server
situati unicamente in Italia.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare in ogni momento, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di:
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati ed il periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento, fatto salvo il trattamento necessario per adempiere ad un obbligo di legge a
cui è tenuto il Titolare, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il Titolare del trattamento;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
E’ possibile esercitare i predetti diritti con richiesta diretta al Responsabile della Protezione dei Dati della Provincia di
Cuneo.
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