RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)
Spett.le
Rea Spa
Ufficio protocollo
Località Le Morelline 2, snc
57016 Rosignano Solvay
Pec: reaspa@pec.it
Mail: info@reaspa.it
Fax: 0586765128

Il/la
sottoscritto/a
cognome_________________________nome_________________________
nato/a_________________ (prov.____) il__________________________ residente in*_______________
(prov._____)
via___________________
n.______________
e-mail
_______________________________________________________________________________________
pec____________________________________________________________________________________
cell.___________________________ tel. __________________________ fax _________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013,
CHIEDE

il
seguente
documento
_________________________________________________________________________________
le
seguenti
informazioni
_________________________________________________________________________________
il
seguente
________________________________________________________________________________

dato

E DICHIARA
di voler ricevere quanto richiesto, alternativamente:
o
o
o
o

personalmente presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente
alla mail: _______________________________________________________________________
alla pec: _______________________________________________________________________
con raccomandata a/r con spesa a proprio carico al seguente indirizzo: (via)
_________________________ (n. civico) _____________ (comune) ________________
(prov.)______

[**si prega di sottoscrivere il presente documento compilando la tabella in calce all’Informativa sul
trattamento dei dati personali]

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
1. Finalità del trattamento: I dati personali forniti mediante la compilazione del presente modulo verranno
trattati da REA SPA per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento: Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso
non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del
provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento: In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali 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 creazione di profili
degli utenti del servizio.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati: Potranno venire a conoscenza dei dati personali i
dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle
finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità, rispettivamente, di Autorizzati al trattamento e di
Responsabili esterni del trattamento, questi ultimi così individuati e nominati ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in
forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. Ogni comunicazione che non risponde a
tali finalità sarà previamente sottoposta al tuo consenso. I tuoi dati personali non saranno in alcun modo
diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati.
5. Conservazione dei dati personali oggetto di trattamento
I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici ed elettronici, situati all’interno dello spazio economico
europeo, e sono assicurate misure di sicurezza adeguate. I dati personali trattati saranno conservati per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e non oltre 30 giorni dalla
ricezione, salvo i diversi termini in caso di coinvolgimento di controinteressati e salvo il diritto di richiesta di
riesame e/o di ricorso ai sensi dell’art. 5, co. 7-8-9, D.lgs. 33/2013.
6. Diritti dell’interessato: All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e 22 del Regolamento
(Ue) 2016/679 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.
In ogni momento è possibile proporre reclamo all’autorità Garante.
7. Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati è REA SPA con sede in Loc. Le Morelline Due,
snc – 57016 Rosignano Marittimo.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per l’esercizio di uno dei diritti indicati al precedente paragrafo,
l’interessato può rivolgersi al seguente indirizzo mail: info@reaspa.it
Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati o data protection officer (RPT o DPO), che
l’interessato può contattare all’indirizzo dpo@reaspa.it

Sottoscrizione della Richiesta di accesso civico generalizzato
(art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)
(luogo) __________________________________ (data) ________________________________________
(firma leggibile) ________________________________________________________________________
Si allega copia del proprio documento d’identità

