ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO – ISTANZA AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
(per documenti, dati o informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione)

Al RPCT di C.V.A. S.p.A. a s.u.
Via Stazione, 31
11100 CHATILLON (AO)
massa.federico@cvaspa.it
Il/La sottoscritto/a
Dati
anagrafici*

Residenza*

Recapiti*

Nome

Cognome

Luogo di nascita
Codice fiscale

Data di nascita

Indirizzo

Cap

Comune

Prov/Stato estero

Indirizzo PEC/e-mail
Telefono

in data
ha presentato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di
C.V.A. S.p.A. a s.u. richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 2 del D.
Lgs. 33/2013; essendo trascorsi i termini previsti senza aver ottenuto risposta,
CHIEDE
alla S. V. in qualità di titolare del potere sostitutivo di fornire:

descrizione del contenuto*

Documento
autore

Dato

destinatario

data

descrizione del contenuto*
dal

al
periodo di riferimento

dal

al
periodo di riferimento

fonte del dato (es., denominazione della banca dati)

Informazione

descrizione del contenuto*
fonte (es. pagina web dove l’informazione è citata)

Il Richiedente dichiara di voler ricevere quanto richiesto ad uno fra i seguenti:
indirizzo PEC
email
fax
oppure mediante invio con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

indirizzo

via

Cap

Comune

Prov/Stato estero

ALLEGA
copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale)

(luogo e data)
* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori

(firma)

INFORMATIVA resa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Con il presente documento (l’“Informativa”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarLa sulle finalità e modalità del
trattamento dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti in qualità di interessato.
1. Chi è il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è CVA VENTO S.r.l. a s.u., con sede legale in Via Stazione n. 31, 11024 Châtillon (Aosta), nella persona del legale
rappresentante pro tempore (il “Titolare”).
Il Titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali (il “DPO”) che Lei potrà contattare per l’esercizio dei Suoi diritti, elencati
al successivo punto 8., nonché per ricevere qualsiasi informazione relativamente al trattamento dei Suoi dati personali, scrivendo a:
privacygruppocva@cvaspa.it
2. Categorie di dati trattati
Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, ad esempio:
- dati anagrafici (ad esempio: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, ecc.);
- altre categorie di dati personali (ad esempio: numero di telefono, indirizzo mail/pec, ecc.).
3. Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato allo svolgimento di un compito di interesse pubblico, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e)
del GDPR non necessita del consenso. I dati personali sono trattati per la gestione dell'istanza di accesso civico e formulazione della relativa risposta.
4. Natura del conferimento e conseguenze di un rifiuto di conferire i dati personali
Il conferimento dei dati per la finalità in oggetto è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile avviare il procedimento relativo alla
richiesta di accesso civico e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
5. Periodo di conservazione dei Suoi dati personali
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per le finalità sopra indicate per il tempo necessario per l’istruzione del procedimento di accesso civico e,
successivamente, per un periodo ulteriore necessario per adempiere agli obblighi di legge in materia di trasparenza, nonché per la tutela giudiziale dei
diritti della Società. Al termine di questo periodo i dati personali da Lei riferibili verranno cancellati.
6. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR.
7. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza
Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3., i dati personali trattati saranno conosciuti dal RPCT. Inoltre, i Suoi dati personali
potranno essere trattati da Autorità di controllo oppure da terze parti che opereranno, in alcune ipotesi, quali distinti Titolari del trattamento, in altre
ipotesi, in qualità di Responsabili esterni del trattamento appositamente nominati dal Titolare ai sensi dell'articolo 28 GDPR.
8. I Suoi diritti in qualità di interessato
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato, Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti
sanciti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR quali, a titolo riassuntivo il diritto di accesso, di rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio)
dei suoi dati personali, il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei
dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

