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COMUNE DI CALENDASCO
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO
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MODELLI

Motivazione del diniego all'accesso
Impugnazioni

:

- Richiesta accesso civico
- Richiesta accesso civico generalizzato
- Comunicazione ai soggetti contro interessati

- Prowedimento di diniego/defferimento della richiesta di accesso civico
generalizzaîo

Approvato con delibera Consiglio Comunale n.31 del27/0612017

AÉ, I Delinizioni
Ai fini

del presente regolamento si intende per:

a) "decreto trasparenza" il D.Lgs. n.3312012 così come modificato dal D.Lgs. n.9712016,,
b) "accesso documentale" l'accesso disciplinato dal capo V della legge n.241/1990;

c)

"accesso civico" (o accesso civico "semplice") I'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di
pubblicazione, previsto dall'art. 5, c. 1, del decreto traspaîenza;
d)"accesso geneÍalizzafo" I'accesso previsto dall'art. 5, c. 2, del decreto trasparenza.

Art. 2 Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per I'effettivo esercizio
dei seguenti diritti:
-l'accesso civico che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i
dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone I'obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
-l'accesso generalizzato che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed
informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad
esclusione di quelli sottoposti al regime di risewatezza.

Art.

3 Accesso generaluzato e accesso documentale

l.L'accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 24111990, rcsta
disciplinato da tali norme; il Comune ne dà attuazione in conformità a tali disposizioni ed a quelle
regolamentari .
2. La finalità dell'accesso documentale ex legge n. 24111990 è quella di pone i soggetti interessati
in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive che
I'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.
L'accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli affelenti I'accesso
civico (generalizzato e non).
3.Il diritto di accesso generalizzafo, oltre che quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire
lorme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; la legge n. 24111990 esclude
perentoriamente l'tfihzzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l'Amministrazione ad un
control lo gener alizzato.

-

Art.

4 Legittimazione soggettiva

L'esercizio dell'accesso civico e dell'accesso geîeîalizzato non è sottoposto ad alcuna
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale
diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
2. L'isfama di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e
numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non devono
essere generiche ma consentire I'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di
1.

cui è richiesto I'accesso.
3. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni
l' Amministrazione dispone.

Art.

5 Istanza

di accesso civico semplice

e

generalizzato

le modalità
L'istanzapuò essere tfasmessa dal soggetto interessato per via telematica se.condo
pr*lrt" al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 recante il <codice dell'amminisÍrazione
digitolrr. Pertanto, ai sensi dell'art. 65 del cAD, le istanze presentate per via telematica sono
valide se:
a) sottoscfitte mediante la frrma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è
rilasciato da un certificatore qualificato;
b) I'istante o il dichiaranîe è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale
(SPID), nonche la carta di identità elettroni ca o la carta nazionale dei servizi;
copia del documento d'identità;
ò sono sottoscritte e presentate unitamente allamediante
la propria casella di posta elettronica
di trasmesse dall'iitante o dal dichiarante
cónificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del
titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi
dell'art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
2. L'istanza può essere presentat a anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici e che
laddove la riChiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica
nón autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art.
38. commi 1 e 3. d.P.R. 28 dicembre 2000,n.445).
3. Se I'isfanza ha per oggetto I'accesso civico "semplice" deve essere presentata al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati
nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Comune. Ove tale
istanza venga presentata ad altro ufficio del Comune, il responsabile di tale ufficio prolvede a
trasmetterla al Responsabile della prevenzione della comrzione e della ftasparenza nel più breve

l.

tempo possibile.
- 4. Nel caso di accesso generalizzato, I'istanza va indirizzafa al Responsabile della Prevenzione
Responsabile del Servizio interessato indicato
altemativa
della Comrzione
dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito weó istituzionale.
L'istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna.
Tutte le richieste di accesso pervenute all'Amministrazione locale dovranno essere registrate
in ordine cronologico in una banca dati accessibile ai Responsabili degli uffici, al RPCT ed al
Nucleo di valutazione, con indicazione:
- dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
- dei controinteressati individuati;
- dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad attorizzare o negare o differire I'accesso
nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati
7. Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle istanze.

o in

al

5.
6.

r

.":il::::::"ffi,tivo

e regorare nusso dere
Responsabli ai s"uo,.AJr
pubblicare.
informazioni da
2. Responsabile dei procedimenti di accesso di cui al precedente arf. 2 è il Responsabile
detl'ufficio che riceve I'istanza, il quale può affidare ad altro dipendente I'attività istruttoria ed
ogni altro adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità.
3. I Responsabili di Settore ed il Responsabile della prevenzione della comrzione e della
trasparenza controllano ed assicurano la regolare attuazione dell'accesso sulla base di quanto
stabilito dal presente regolamento.
1

4. Nel caso di istanze per I' accesso civico il Responsabile della prevenzione della corruzione e
trasparenza ha l'obbligo di segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o
adempimento parziale all'ufficio disciplinare del Comune ai fini dell'eventuale attivazione del
procedimento disciplinare; la segnalazione degli inadempimenti viene effettuata anche al vertice
politico dell'amministrazione e al Nucleo di valutazione ai fini deil'attivazione dei procedimenti
rispettivamente competenti in tema di responsabilità. Se il documento, I'informazione o il dato
richiesti risultino essere già pubblicati sul sito istituzionale dell'ente nel rispetto della normativa
vigente, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente la presenza
della pubblicazione sul sito, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Art.

7 Soggetti Controinteressati

1.L'ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso genenlizzato, se individua soggetti
confointeressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa, a
mezzo di raccomandata con awiso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano
acconsentito a tale lorma di comunicazione.
2.I soggetti conkointeressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei
seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, c. 2 del decreto trasparenza:
a) protezione dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003;
b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione;
c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i
segreti commerciali.
3. Possono essere controinteressati anche le persone fisiche inteme all'amministrazione comunale
(componenti degli organi di indirizzo, dirigenti, titolari di posizione organizzativa, dipendenti,
componenti di altri organismi).
4. Entro dieci giomi dalia ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare
una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine,
I'Amministrazione comunale prowede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della
comunicazione da parte dei controinteressati.
5.La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi
l'accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Art.

8

Termini del procedimento

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con prowedimento espresso e motivato nel
termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell'istaÍza con la
comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali
termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo
1.

stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giomi dalla
ricezione della comunicazione).
2.In caso di accoglimento, I'ufficio competente di cui all'art. 5 del presente Regolamento
prowede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, owero, nel
caso in cui l'istanza riguardi I'accesso civico, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i
documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'awenuta pubblicazione dello stesso,
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
3.Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di accesso genenlizzato nonostante
I'opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a dame comunicazioîe a quest'ultimo. I
dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni
dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di

di riesame o ricorso al difensore
consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta
oppure ricorso al giudice amministrativo'
civico,'N"i
rifiuto'
di richiesla di accesso generalizzato, il Comune deve motivare I'eventuale
"uro
limiti stabiliti dall'art' 5-bis
differimento o la limitazione dell'accesio con riferimento ai soli casi e
del decreto traspalenza.

4.

Art'

9 Eccezioni assolute all'accesso generalizzato

accesso generalizzafo è escluso in tutti i casi previsto dall'art. 5bis del decreto
trasparenza, che si intendono qui integralmente richiamati'
si rinvia
2. Perìa definizione delle esclusioni all'accesso genenltzzato di cui al plesente articolo,
inoltre alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall'Autorità Nazionale
Anticomrzione ai sensi dell'art. 5-bis del decreto traspareîza, che si intendono qui
intesralmente richiamate.

l. Il diritto di

Art.

10 Eccezioni relative all'accesso generalizzato

l. I limiti all'accesso genenlizzafo sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati
di particolare rilievo giuridico che il Comune deve necessariamente valutare con la tecnica del

bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione genenhzzafa e la tutela di
altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento'
L'accesso generarlizzafo è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio
concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:
a) la sicurezza pubblica e I'ordine pubblico. In paficolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata
la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative riguardanti attività di polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché i dati, i documenti e gli
atti prodromici all'adozione di prowedimenti rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica;
b) la sicurezza nazionale1,
c)la difesa e le questioni militari. In particolare sono sotfatti all'accesso, ove sia rilevata la
sussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti e le informazioni concernenti le attività
connesse con la pianificazione, I'impiego e l'addestramento delle forze di polizia;
d) le relazioni intemazionali;
e) la politica e la stabilità {narziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento. In particolare, sono sottratti
all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:

2.

il

- gli atti, i documenti e le informazioni concementi azioni di responsabilità di natura civile, penale
e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall'Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti
controversie pendenti, nonché i certificati penali;
- i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti e
richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si
manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;
g) regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi
necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Enîe. In particolare sono sottratti
all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:
- gli atti, documenti e le informazioni concementi segnalazioni, atti o esposti di privati, di
organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la
relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di

il

i

definitività,, qualora non sia possibile soddisfare prima l'istanza di accesso senza impedire o
gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa o compromettere la decisione
finale;

-le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi dei suo
svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti

pubblici o privati su cui l'ente esercita forme di vigilanza;
-verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la
segretezza dei lavori;
-verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi condotti su
attività e soggetti privati nell'ambito delle attribuzioni d'ufficio;
-pareri legali redatti dagli uffici comunali, nonché quelli di professionisti estemi acquisiti, in
relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa conispondenza.
L'accesso generulizzaîo è altresì rifiutato se
diniego è necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, fatto salvo
quanto previsto dal precedente art.9. In parlicolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la
sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:
- documenti di natura saritaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di salute o
di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità,
disabilità o handicap fisici e/o psichici;
- relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di
persone assistite, fornite dall'Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi
specificatamente previsti da norme di legge;
- la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni, ex D.Lgs. n.
193/2003;
-notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle
persone fisiche, ufllizzati ai fini dell'attività amministrativa;
b) la libertà e la segîetezza della conispondenza. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia
rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:
gli atti presentati da un privato, a richiesta del Comune, entrati a far parte del procedimento
e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell'integrità fisica e
psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi
all'accesso;
- gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini
dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà
intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali

3.

il

-

Il Comune è tenuta a verificare

e valutare, una volta acceftata I'assenza di eccezioni assolute, se
possa
l'ostensione degli atti
determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati
dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso ed il

4.

pregiudizio.

Il

pregiudizio concreto va valutato rispetto

al

momento ed

al

contesto

in

cui

I'informazione viene resa accessibile.
generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei
commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in
relazione alla natura del dato.
6. L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati
individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
T.Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del
documento richiesto deve essere consentito l'accesso oarziale úrlizzando, se del caso, la tecnica

5.I limiti all'accesso

proporzionalità che esige che le
dell,oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di
dello scopo perseguito'
deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiestoper il raggiungimento

Art.

11 Richiesta di riesame

mancata
richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di
casi di
nei
risposta entro il termine previsto al precedente art. 8, owero controinteressati,
al Responsabile
acàoglimento della richiesia di accesso, possono presentare richiesta di riesame
motivato,
prowedimento
della prevenzione della comtzione e della traspa.renza che decide con
entro il termine di venti giomt.
dati personali in
2. Se I'accesso generahzzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei
Responsabile della prevenzione della
conformità con- la disciplina legislativa in materia,
il
comyione e della trasparenza, pówede sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
quale si pronuncia entro il termine di dieci giomi dalla richiesta'
j. A d"óo.r"r" dalla comunicazione al Garante, il termine per I'adozione del prowedimento da
parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo

1. I

i

il

non superiore ai predetti dieci giomi.

Art'

12 Motivazione del diniego all'accesso

limiti all'accesso genenlizzato,
per
del RPCT, gli atti sono
le
decisioni
sia
sia per quelli connessi alle eccezioni assolute,
ade guatamente motivati.
1. Sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di

Art,

13

Impugnazioni

1. Ayverso la decisione del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame,
awerso la decisione del RPCT, il richiedente l'accesso genenlizzafo può propone ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo
di cui al D.Lgs. n. 104/2010. termine di cui all'art. 116, c. 1, Codice del plocesso
amministrativo, qualora il richiedente I'accesso gerleralizzato si sia rivolto al difensore civico
regionale (quando e se convenzionato), decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza.
2.In altemativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di
accesso generalizzalo, pùò presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale
(qualora tale organo non sia stato istituito la comp eteîza è attribuita al difensore civico competente
per I'ambito tenitoriale immediatamente superiore). ricorso deve essere notificato anche
all'Amministrazione interessata.
3.ll difensore civico si pronuncia entro trenta giomi dalla presentazione del ricorso. Se il difensore
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica
all'Amministrazione. Se I'Amministrazione non conferma il diniego o il differimento entro trenta
giomi dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, I'accesso è consentito.
4.Se l'accesso generalizzafo è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in
conformità con la disciplina legislativa in materia, il difensore civico prowede sentito il Garante
per la protezione dei dati personali il quale si pronuncia entro dieci giomi dalla richiesta.
5. Nel caso in cui la richiesta riguardi l'accesso civico (dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria), il RPCT ha I'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'art. 43, c.
5, del decreto trasparenza.

Il

Il

AL COMLTNE DI CALENDASCO
Al Responsabile della Prevenzione
della Comrzione e della Trasparenza

OGGETTO:

Richiesta di accesso civico ai documenti/infotrnazionildati
del Comune da pubblicarsi sul sito web istituzionale'

Generalità del richiedente:
nome e cognome
data e luogo di nascita
residenza
n. telefono
PEC

e

mail

Modalità di identificazione:
n Conoscenza diretta
n Mediante esibizione di documento
rilasciato da
allegato alla presente in coPia

In merito segnala:
n L'omessa pubblicazione
o La pubblicazione parziale

Descrizione degli atti o prowedimenti non presenti nel sito web:

Oppure:
ed avendo constatato il ritardo o
Avendo già presentato richiesta il
la mancata risposta entro il termine di 30 giomi per la conclusione del procedimento,

chiede I'intervento del titolare del potere sostitutivo affinché attivi I'ufficio
competente a provvedere alla pubblicazione omessa o ad integrare quella incompleta.
Entro i prossimi l5 giomi.
Data

( frr,,,'" )

Termini:
I1 procedimento d'accesso relativo ad atti, prowedimenti o procedimenti sopra
precisati sarà concluso entro 30 giomi lavorativi dalla data di presentazione o
ricevimento della richiesta.
Il documento richiesto verrà trasmesso all'indirizzo mail indicato dal richiedente

owero eli verrà comunicata I'awenuta oubblicazione con I'indicazione

del

collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell'art.
13 del D.Lgs. 196/2003\ l Finalità d€l trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Calendasco 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 sara possibile dare inizio al
procedimento menzionato in precedenza e prowedere all'emanazione del provvedimenîo conclusivo dello stesso.
3. Modalia del trattamento
ln relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali awerra con modalità informatiche e manuali, in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmenîe 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
qualita di Responsabili o Incaricati
PoÍanno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che
fomiscono 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.

Diritti dell'interessato
Alf interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'ar1. 7, D.Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiedeme la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, enonei o raccolti in
violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di tali diritti,
5.

I'interessato può rivolgersi al Responsabile del Íattamento dei dati.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Calendasco con sede in Via Mazzini n.4.
tl Responsabile del trattamento è il è il Responsabile del Settor€/Ufficio competente.

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
AI SENSI DELL',ART. 5, COMMA 2, DEL D' LGS' 14/03/2Or3,N'33
coME MODIFICATO DAL D'LGS'97 /2OL6

/

AL COMUNE DI CALENDASCO
Al Responsabile della Prevenzione e
della Corruzione e della Trasparenza
Responsabile del Servizio interessato

GENERALITA' DEL RICHIEDENTE:

ll/La

sottoscritto/a

nato/a
CF

(Prov.--J,

residente in
tel.

Yia/Pzza
e-mail
indirizzo di posta elettronica certificata
Modalità di identificazione:

[ ] Conoscenza diretta

I I Mediante

esibizione di documento
allegato alla presente in copia

rilasciato da

ai sensi dell'art.5 e seguenti del D. Lgs. 74/03/2073, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni,

CHIEDE

1. l'accesso al/ai seguente/i dato/i

-

documento/i

-

informazione/i (inserire gli elementi utili

all'identificazione di quanto rtchiesto)l

il rilascio del dato/i - documento/i awenga in modalità cartacea o elettronica secondo una delle
seguenti modalitàt (barrare la voce che interessa)'.
o all'indirizzo e-mail sopra indicato;
o all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;
^ rnnie cprnnìi re'
o consegna diretta;
2. che

Dichiara di essere a conoscenza di quanto segue:

-

il rilascio è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su
supporti materiali;
della presente domanda sarà data notizia da parte del Settore competente per l'accesso ad
eventuali soggetti controinteressati, che possono presentare motivata opposizione;

-

l'accesso civico è negato, escluso, limitato o differito nei casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-órs del
D. Lgs.14/03 /2013, n. 33 e succ. mod. ed integr.;
nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso, o di mancata risposta entro i termini di legge,
è possibile presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione
e della trasparenza, owero al difensore civico regionale;

awerso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, awerso quella del
responsabile della prevenzione della corruzione, o awerso quella del difensore civico, il
richiedente può proporre ricorso al TAR, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo
amministrativo.
Dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in calce al
presente modulo, resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 796/2003.

Luogo e data
IN FEDE
IL RICHIEDENTE (*)

(+J Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, l'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto, owero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non

autenticata

di un documento di identità del sottoscrittore. La copia dell'istanza

sottoscritta

dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

Informotíva sul tîotlamento deì dqtÍ personoli fornitì

con

la richìestq (qrL 73 D. Lgs. 796/2003)

I dati personali forniti verranno trattati dal Comune di CALENDASCO per lo svolgimento delle proprie funzionì istituzionali
inerenti l'istanza di accesso civico presentata.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza di esso non potra esser dato corso al procedimento né
prowedere al prowedimento conclusivo dello stesso.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti elettronici e/o senza il loro ausilio, su supporti di tipo
elettronico o cartaceo, e con modalità atte a garantire la sicurezza ela riservatezza dei dati medesimi,
I dati non saranno oggetto di diffusione; potranno essere trattati in forma anonima per finalità statistiche o per l'elaborazione
di profili di utenti.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in

qualita di responsabili o incaricati
I dati personali potranno essere conosciuti dai Responsabili e/o Incaricati del servizio protocollo delÌ'Ente, del settore

- Affari Generaìi, del Ufficio competente (cioè quello che ha formato o detiene i dati/documenti richiesti) nonché
dagìi altri Respolsabili/incaricati di trattamento che, essendo affidatari di attività o servizi per conto del Comune di
CALENDASCO, connessi alle funzioni istituzionali dello stesso, debbano conoscerli per l'espletamento dei compiti assegnatÌ.
I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all'ente: eventuali controinteressati, eventuale altro
soggetto che ha formato e/o detiene i dati/documenti richiesti.
Idati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di

Segreteria

legge o di regolamento che lo preveda.

Diritti dell'interessato
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art, 7 del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere aipropri dati
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di Iegge,

l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per I'esercizio di tali diritti, I'interessato può
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
Titolare e Responsabili del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore/Ufficio competente,

COMUNICAZIONE AI SOGGETTI CONTROINTERESSATI

Prot. n.

Al Sig/ Alla Ditta

oggetto: Richiesta di accesso generalizzato - comunicazione ai soggetti controinteressati ai sensi
dell'art. 7 del vigente regolamento sull'accesso civico ad atti e documenti (art. 5' c. 5' D.Lgs. n'
33/2013)

Si trasmette l'allegata copia della richiesta di accesso generalizzato del sig'
prot.

pervenuta a questo Ente in data

per la quale

Leilla spett. Società da Lei rappresentata è stata individuata quale soggetto controinteressato ai sensi delle
vigenti disposizioni ( 1).
Entro dieci giomi dalla ricezione della comunicazione, le ss. Loro, quali soggetti controinteressati, possono
presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso trasmessa.

Si fa presente che decorso tale termine senza che alcuna opposizione venga prodotta, l'Amministrazione
prowederà comunque sulla richiesta di accesso.

11

Dirigente/Responsabile del procedimento

Allegato: Richiesta Prot.

(l)l

soggetti controinteressati, sono esclusir'amente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei segusnti interessi pri'ralí

all'art.s-bis. c. 2, D.Lgs. n.33/2013:
a)

protezione dei dati personali, in conformità al D. Lgs. n. 196/2003:

b)liberta e scgretezza della conispondeniaa intesa in senso lato ex arl l5 Costituzionc;
c) interessi ecónomici e commerciali, ivi comprcsi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

di sul

PROVVEDIMENTO DI DINIEGO/DIFF'ERJMENTO DELLA RICHIESTA
DI ACCESSO GENERALIZZATO

Oggetto: Richiesta di accesso generalizzato
differimento dell'accesso

data

- Prowedimento di diniego

Con riferimento alia Sua richiesta di accesso
prot.

del

_,

úotale, parziale o

pervenuta a questo Ente in

COMUNICA
che la stessa non può essere accolta, in

tutto o in parte,

oppure che I'esercizio del diritto d'accesso deve essere differito per
, per i seguenti motivi:

giorni
Il

richiedente può presentare richiesta

di

riesame

al Responsabile della prevenzione della corruzrone

e

trasparenza, che decide con prowedimento motivato entro il termine di venti giomi.

Si avvefte l'interessato che contro il presente provvedimento, nei casi di diniego totale o parziale all'accesso
generalizzato, potrà propoffe ricorso al T.A.R.

ai sensi dell'art. 116 del Codice del orocesso

amministrativo di cui al D.Lss. n. 10412010.

termine di cui all'art. 116, c.l, Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente l'accesso
generalizzato si sia rivolto al difensore civico, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico stesso.

Il

ln

il

il

controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso
generalizzato, possono presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale
organo non sia stato istituito la competenza è attribuita la difensore civico competente per I'ambito

altemativa

richiedente ed

territoriale immediatamente superiore).

ll

ricorso deve essere notificato anche all'amministrazione

interessata.

Luogo e data

Il Dirigente/Responsabile del procedimento

