
MODULO 1 

Alla cortese attenzione del 

Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza di CIS S.p.A. 

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

(art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013) 

 

Il/la sottoscritto/a nome ____________________ cognome _____________________________ 

nato/a ____________________________(prov._____) il _________________________________ 

residente in _______________________________________________________ (prov. ______) 

via ____________________________ n. ___ e-mail __________________________________  

PEC ___________________________________________ Cell. ___________________________ 

 

CONSIDERATA 

 l'omessa pubblicazione 

ovvero 

 la pubblicazione parziale 

 

del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul 

sito della CIS S.p.A.: 

____________________________________________________________________________(1) 

 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione di quanto richiesto e 

la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento 

ipertestuale al dato/informazione oggetto dell'istanza. 

Indirizzo per le comunicazioni: 

_____________________________________________________________________________(2) 

Con la sottoscrizione della presente l’istante acconsente espressamente al trattamento di dati personali 

ai sensi della vigente normativa privacy come da informativa riportata in calce. 

  

Luogo e data ____________ 

 

Firma__________________________ 

 

(Si allega fotocopia del documento di identità) 
[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza 
dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 

[2] Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 

 



 

INFORMATIVA ACCESSO CIVICO 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 “Regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali” 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati è CIS S.p.A. (“Titolare”), con sede legale in Via Walter Tobagi, 16 - 

51037 Montale (PT) tel. 0573 556665 – e-mail info@cis-spa.it -PEC cis.spa@legalmail.it. 

 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER) 

CIS S.p.A. ha provveduto a nominare, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, quale Responsabile della 

protezione dei dati (Data Protection Officer), il dott. Silvio Tortora, contattabile al seguente recapito: 

dpo@cis-spa.it. 

 

3. QUALI DATI TRATTIAMO 

I dati trattati sono: 

✓ nome cognome, residenza, recapito telefonico, indirizzo email, PEC; 

✓ carta identità del richiedente; 

✓ ulteriori dati inerenti all’oggetto della richiesta per tali informazioni a seconda dell’ambito del 

trattamento si rimanda alle informative specifiche. 

 

4. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali conferiti saranno trattati unicamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

amministrativa richiesta. 

 

5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla gestione, da parte di CIS S.p.A., del procedimento 

amministrativo ad istanza di parte di accesso documentale (art. 22, L. n. 241/1990), accesso civico 

semplice (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013) o accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, D.Lgs. 

n. 33/2013). 

In particolare, la presentazione dell'istanza di accesso, a prescindere dalla tipologia di quest'ultimo, 

comporta il conferimento di dati anagrafici e di contatto, nonché di informazioni ulteriori connesse al 

procedimento di accesso – eventualmente raccolte anche in fasi successive – utili per la conclusione 

dello stesso. 

La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall'art. 6.1.e), del GDPR ("esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del 

trattamento"). 

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 del GDPR. 

 

6. NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dar corso alla 

richiesta e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento. 

 

7. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati richiesti sono trattati attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 

cartacei e inseriti in banche dati. I dati sono conservati in archivi cartacei e elettronici, situati all’interno 

dello spazio economico europeo, con piena assicurazione delle misure di sicurezza e riservatezza 

previste dal legislatore e da disposizioni interne. 

 

8. LUOGO DI TRATTAMENTO 

I dati vengono trattati presso la sede di CIS S.p.A. Via Walter Tobagi, 16 - Montale (PT). 
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9. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati non saranno trasferiti nè in Stati membri dell’Unione Europea nè in paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

 

10. TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati forniti saranno conservati per un periodo di 5 anni. 

 

11. CHI PUO’ ACCEDERE AI DATI 

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 4 ai dipendenti del titolare a ciò 

autorizzati. Inoltre i dati sono resi accessibili ai responsabili esterni appositamente nominati. L’elenco 

è presente presso gli uffici della Società. 

 

12. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Salvi i casi di obblighi legali, di interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, l’Interessato può 

esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. n. 196/2003 e dagli artt. 

15-23 del Regolamento (UE) n. 2016/679, rivolgendosi al titolare del trattamento. In particolare, 

l’interessato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile. L'interessato ha diritto di verificare: a) l'origine dei dati; b) le finalità e gli scopi del 

trattamento; c) modalità del trattamento; d) il periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per 

determinarlo; e) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

f) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; g) i soggetti o le 

categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; h) l’esattezza; 

i) l’ubicazione. L'interessato può inoltre ottenere: a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando 

vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b. la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla legge, ad 

esempio laddove abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne 

l’accuratezza; c. la cancellazione dei dati (diritto all’oblio); d. la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione della legge; e. il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 

dei dati (art. 21 GDPR); f. la revoca del proprio consenso. g. la trasmissione dei dati, se ricevuti o trattati 

dal Titolare con il consenso del titolare e/o se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e 

con strumenti automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del 

trattamento (c.d. “portabilità dei dati”). L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma 

ed è gratuito. 

 

13. TEMPI DI RISCONTRO 

In caso di richiesta da parte dell’Interessato di informazioni relative ai propri dati, il Titolare dovrà 

procedere senza ritardo – salvo che si rilevi impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - e, 

comunque, al più tardi entro 1 mese dal ricevimento dell’istanza. Il termine può essere prorogato fino a 

3 mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. 

In tali casi il Titolare entro un mese dal ricevimento della sua richiesta, la informerò e la metterà al 

corrente dei motivi della proroga. Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la Sua 

richiesta dovrà rivolgersi al Titolare all’indirizzo e-mail: privacy@cis-spa.it.  

 

14. RECLAMO 

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa e giudiziale, il Titolare ha diritto di proporre un 

reclamo all’autorità di controllo competente. Per approfondimenti consultare il sito istituzionale del 

Garante della Privacy: www.garanteprivacy.it Ogni aggiornamento della presente informativa Le sarà 

comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e altrettanto ti sarà comunicato. 
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