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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI IN OCCASIONE DELLA RICHIESTA DI 

ACCESSO O DELL’OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONTROINTERESSATO 

 ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali    

(in breve “GDPR”) 

 

Il Regolamento (UE) 2016/679 (anche il “Regolamento”) e la normativa italiana di riferimento 

disciplinano il trattamento e la protezione dei dati personali, al fine di tutelare i diritti e le libertà 

fondamentali dei soggetti a cui i dati in questione appartengono; ai sensi del Regolamento, vengono di 

seguito indicate le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali nell’ambito della gestione delle 

richieste di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 ss. della Legge 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, nonché delle opposizioni alle richieste di accesso civico generalizzato ex art. 5, 

comma 5, del d. lgs. n. 33/2013 (e delle relative richieste di riesame, rispettivamente disciplinate dagli 

artt. 2, comma 9-bis della Legge n. 241/90, art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013 e art. 5, comma 9, del 

d. lgs. n. 33/2013).  

*** 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati è CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – con sede 

in Via Yser, 14 (00198) ROMA (e-mail: consap@consap.it; centralino: 06.857961). 

Consap S.p.A. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD), contattabile all’indirizzo di 

posta elettronica rpd@consap.it. 

 

2. BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti attraverso gli appositi moduli (diversificati, a seconda dei casi) – di carattere 

obbligatorio, in quanto senza di essi non è possibile prendere in considerazione la richiesta e fornire 

riscontro alla stessa – saranno trattati da CONSAP S.p.A. nello svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali, per adempiere agli obblighi previsti, rispettivamente, dalla disciplina in materia di accesso 

agli atti e di accesso civico (semplice e generalizzato) sopra richiamata: in particolare, i dati saranno 

trattati per esaminare l’istanza di accesso o l’opposizione o, ancora, la richiesta di riesame e per fornire il 

relativo riscontro, nonché, eventualmente, per tutelare in sede giudiziaria i diritti della Società. 

Il trattamento sarà, dunque, effettuato per l’adempimento di specifici obblighi di legge cui CONSAP S.p.A.  

è soggetta (ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lettera c) del Regolamento) e, più in generale, per l’esecuzione 

di un compito di interesse pubblico (ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lettera e) del Regolamento) da parte 

della Società.  

 

3. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Esclusivamente per il perseguimento delle finalità sopra esplicitate, potranno venire a conoscenza dei 

dati personali contenuti negli appositi moduli i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, di CONSAP 

S.p.A., nonché i soggetti che forniscono servizi connessi e/o strumentali alle anzidette finalità (quali, a 
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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 contenuti nelle richieste di accesso 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. 22 della Legge n. 241/1990 o 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 normativa che lo preveda. 

I dati personali in questione non saranno oggetto di diffusione né di trasferimento verso soggetti aventi 

sede o comunque operanti in Paesi al di fuori del territorio dell’Unione Europea, all’infuori di Microsoft, 

Co. – limitatamente alle funzionalità di provider di posta elettronica – che, tuttavia, per l’erogazione dei 

servizi in favore di Consap S.p.A., utilizza server e infrastrutture informatiche collocati all’interno 

dell’Unione Europea (i rapporti tra le parti, inoltre, sono regolati in conformità all’art. 46 del 

Regolamento). 

 

4. PERIODO DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali verranno trattati per il periodo strettamente necessario alla conclusione del 

procedimento di volta in volta considerato e saranno successivamente conservati per il tempo previsto ai 

fini dell’adempimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza e di pubblicazione dei documenti 

amministrativi; al fine di consentire alla Società l’esercizio del diritto di difesa, in caso di instaurazione di 

un contenzioso, i dati saranno trattati per tutta la durata dello stesso, fino al passaggio in giudicato della 

sentenza.  

 

5. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere a Consap S.p.A., nei casi previsti, l‘accesso ai propri dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda ed 

hanno il diritto di opporsi al trattamento, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (artt. 15, 

16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE n. 2016/679): la relativa istanza è indirizzata al Responsabile della 

protezione dei dati personali (Consap S.p.A. Via Yser, n. 14  - 00198 Roma (RM) – c.a. Responsabile della 

protezione dei dati personali; indirizzo e-mail: rpd@consap.it); è possibile utilizzare l’apposito modulo 

disponibile sul sito internet della Società, nella apposita sezione “Privacy/Esercizio dei diritti degli 

interessati”.  

I diritti relativi ai dati personali dei defunti possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o 

agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, oppure per ragioni familiari meritevoli di 

protezione. 

Gli interessati che ritengano che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione delle 

previsioni del Regolamento (UE) n. 2016/679, fermo il diritto di rivolgersi alle competenti autorità 

giudiziarie civili o amministrative, possono proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali, per quanto di sua competenza (per istruzioni sulle modalità di presentazione del reclamo, 

cfr.: https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo). 
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