
 

 

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di AU S.p.A. in caso di diniego totale o 

parziale o mancata risposta all’istanza di accesso civico generalizzato  

 

Al Responsabile della Funzione Audit di AU S.p.A. in caso di diniego totale o parziale o mancata risposta all’istanza di 

accesso civico semplice relativo a dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

 

RICHIESTA DI RIESAME 

Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (cd. “Decreto Trasparenza”), come modificato dal D.lgs. n. 97 del 

25 maggio 2016 

� Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di AU S.p.A.: 

trasparenza@pec.acquirenteunico.it 

� Al Responsabile della Funzione Audit: au@pec.acquirenteunico.it   

 

Il/La sottoscritto/a NOME _______________________________COGNOME ________________________________             

nato/a a ______________________, il _________, residente in ______________________   PROV. (____), via 

_______________________________________________ , n. _____, e-mail ____________________________, PEC 

_________________________, in qualità di ____________________________________________________ [1], 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità in atti, 

CONSIDERATO 

che in data _____________ ha presentato richiesta di accesso civico, di cui all’art. 5, comma 1 e 2, del “Decreto 

Trasparenza” per i seguenti dati, documenti e informazioni [2]: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

il riesame della suddetta istanza, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 

Il/La sottoscritto/a si impegna a non divulgare, comunicare e diffondere a terzi i dati, documenti e informazioni che 

verranno trasmessi a seguito dell’eventuale accoglimento della richiesta e dichiara di aver preso visione 

dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 come riportata in calce alla presente.  

Luogo e data  _________                                                  Firma _________________________________________ 

 
(Si allega copia del documento di identità in corso di validità) 
 
[1] Indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona giuridica 
[2] Indicare il dato, documento e l’informazione richiesti, fornendo tutti gli elementi utili alla individuazione 
  



 
 
 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016  
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito Regolamento), AU spa  intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali contenuti nella 
presente istanza. 
1. Titolare e Responsabile del trattamento: il Titolare del trattamento dei dati è AU S.p.A. con sede in Via Guidubaldo Del Monte 45  - 00197 Roma in persona del Presidente e Amministratore 
Delegato pro tempore.  
2. Responsabile della protezione dei dati 
Il AU, in base all’art. 37 del Regolamento, ha designato un Responsabile della protezione dei dati. I suoi dati di contatto sono: 06-80131 
3.  Finalità del trattamento: i dati personali verranno trattati da AU S.p.A. per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato e saranno utilizzati per finalità 
strettamente connesse al suddetto procedimento. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di dare inizio al procedimento menzionato e provvedere all’emanazione del 
provvedimento conclusivo dello stesso. 
4. Dati trattati: I Dati che trattiamo sono quelli comunicati dall’istante nel presente modulo, oltre a quelli, anche di natura non strettamente personale, che sempre l’istante potrà comunicare nel 
corso delle eventuali conseguenti interlocuzioni col AU.  
5. 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 sono trattati per il tempo utile alla formazione e per tutta la durata dei rapporti instaurati. Dopo la cessazione di tali rapporti, i Dati sono trattati per un periodo massimo di 10 anni 
per l’espletamento di tutti gli adempimenti e gli obblighi di conservazione di legge e per la difesa, anche in giudizio, degli interessi di AU, in tal caso anche per l’ulteriore tempo necessario a 
concludere a ogni effetto le controversie insorte. 
6. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati: 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 (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in 
qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. 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.  
7. Diritti dell’interessato:  
Ai sensi degli artt. 12 ss. del Regolamento e in presenza delle condizioni previste dagli stessi, l’interessato può: 
- chiedere al titolare del trattamento conferma che ci sia, o meno, in corso un trattamento di suoi dati personali e, in caso positivo, ottenere l’accesso ai dati e alle informazioni indicate all’art. 
15 del Regolamento; 
-chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre 
al diritto alla portabilità dei dati; 
-se il trattamento è  basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/contatti); 
- ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; 
- ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo nei casi previsti dall’art. 17 del Regolamento; 
- ottenere dal titolare del trattamento la limitazione dei trattamento dei dati personali nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento; 
- ottenere la portabilità dei dati secondo i termini e le modalità di cui all’art. 20 del Regolamento; 
- eventualmente, opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 6, comma 1, del 
Regolamento, ivi compresa la profilazione dei propri dati personali effettuata sulla base di tali previsioni. 
Le richieste per l’esercizio dei diritti sopra richiamati possono essere indirizzate ai punti di contatti indicati nella presente informativa. 
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca. 
 


