Allegato n. 5

CONSAP SpA
Al Servizio……………………………….
…………………………………………...
Via Yser 14
00198 ROMA

Modulo di richiesta di “Accesso agli atti ai sensi della Legge n.
241/1990”
Il/la sottoscritto/a …………………………………………….………………...……………………
nato/a a ………………………………………………………….. il …………………………………
residente in …………………………………………………………………………..… prov (……..)
via/piazza.……………………………………………….. recapito telefonico……………………….
recapito email…………………………………………………………………………………………

CHIEDE

in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 241/1990, l’esame / l’estrazione di copia (depennare
l’ipotesi non pertinente) dei seguenti documenti amministrativi detenuti da Consap SpA (si
raccomanda la massima precisione nell’indicazione dei documenti di cui si chiede l’esame o
l’estrazione di copia):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Ai fini di cui sopra, fa presente:
§ che

tale

istanza

di

accesso

trova

fondamento

nelle

seguenti

motivazioni:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...;
§ di essere portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al/ai documento/i per il/i quale/i chiede con la
presente istanza l’esame o l’estrazione di copia.
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E’ altresì consapevole che l’accoglimento della presente istanza incontra i limiti stabiliti dalla
vigente normativa, in particolare dall’art. 24 della citata legge n. 241/1990, e che il rilascio di copie
è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonché i diritti di ricerca e di visura.

Ai fini di cui sopra, allega copia fronte/retro del proprio documento di identità in corso di validità.
Indirizzo per le comunicazioni :
………………………………………………………………………………………………………

Luogo e data ………………………

Firma ………………………………..

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Il Regolamento (UE) 2016/679 (anche il “Regolamento”) e la normativa italiana di riferimento stabiliscono norme relative alla
protezione delle persone fisiche nell’ambito del trattamento dei dati personali e alla tutela dei loro diritti e libertà fondamentali:
nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative in questione, vengono di seguito indicate le modalità e le finalità del
trattamento dei dati personali degli interessati con riguardo alle richieste di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 ss. della
l. n. 241/1990, di accesso civico semplice ex art. art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 e di accesso civico generalizzato ex art. 5,
comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.
1 Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali relativi alla gestione delle richieste è CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi
Pubblici S.p.A. – con sede in Via Yser, 14, 00198 ROMA contattabile all’indirizzo e-mail consap@consap.it
2 Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
CONSAP S.p.A. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD), il cui nominativo è indicato sul sito istituzionale della
Società, contattabile all’indirizzo di posta elettronica rpd@consap.it.
3 Finalità del trattamento e base giuridica del medesimo
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Titolare del trattamento per finalità connesse allo svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali inerenti la gestione dei procedimenti di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico
generalizzato. La base giuridica su cui si fonda l’anzidetto trattamento è rinvenibile nell’adempimento di un obbligo legale al quale il
Titolare del trattamento è soggetto (art. 6, par.1, lett. c) del GDPR).
4 Comunicazione dei dati personali
Esclusivamente per il perseguimento delle finalità sopra esplicitate, i dati personali contenuti nelle richieste di accesso potranno
essere comunicati ai dipendenti e ai collaboratori, anche esterni, del Titolare del trattamento, nonché ai soggetti che forniscano
servizi connessi e/o strumentali alle anzidette finalità (quali, a titolo di esempio, servizi tecnici e di protocollo). I soggetti in
questione agiranno in qualità di Responsabili del trattamento o incaricati / autorizzati al trattamento (a seconda che si tratti si
soggetti interni oppure esterni alla Società). I dati personali in parola potranno essere, altresì, comunicati ad eventuali soggetti
terzi, in veste di controinteressati, al fine di consentire a questi ultimi di esercitare i diritti contemplati dall’art. 5 del d.lgs. n.
33/2013. I medesimi dati potranno, da ultimo, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge o di regolamento che lo consenta.
In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione e/o trasferimento verso Paesi terzi.
5 Conservazione dei dati personali
I dati personali forniti verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario all’istruzione dello specifico procedimento
di accesso richiesto e, ad ogni buon fine, per l’ulteriore arco temporale necessario ad assicurare l’adempimento degli obblighi di
legge in materia di trasparenza e pubblicazione dei documenti amministrativi, nonché, in caso di contenzioso giudiziale, per tutta la
durata dello stesso, fino allo spirare dei termini di esperibilità di eventuali azioni di impugnazione.
6 Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali, necessari al perseguimento delle finalità di cui sopra, è una decisione libera, ma costituisce un
requisito indispensabile per la conclusione dell’iter amministrativo relativo ai procedimenti menzionati in precedenza; sicché la loro
mancata comunicazione, anche parziale, comporta l’impossibilità per Consap S.p.A. di dare seguito alle richieste mediante ,
all’emanazione dei provvedimenti conclusivi dell’iter procedurale previsto dalla legge.
7 Modalità del trattamento dei dati
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento UE n. 2016/679, con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
A tal fine, sono state implementate e vengono costantemente applicate specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza per
prevenire la perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o non corretti ed evitare eventuali accessi non autorizzati di terzi. I dati
verranno trattati esclusivamente per le finalità sopra indicate da parte di CONSAP S.p.A: Nnessuna decisione che possa produrre
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effetti giuridici nei confronti dell’interessato sarà, inoltre, basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati che lo
riguardano né verranno effettuate attività di profilazione.
8 Diritti dell’interessato
Agli interessati è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del GDPR, tra i quali quello di chiedere al Titolare
l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei predetti dati, la limitazione del trattamento degli stessi oltreché il diritto di opporsi al
loro trattamento, rivolgendosi a: Consap S.p.A., Via Yser, n. 14 – 00198 Roma (RM) email: consap@consap.it oppure rpd@consap.it,
utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale della Società, nella sezione Privacy.
Qualora ritengano che il trattamento dei propri dati sia stato effettuato in violazione delle previsioni recate dal GDPR e della
normativa nazionale vigente - e fermo restando il diritto di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative – gli
interessati potranno proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di competenza di tale Autorità.
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