Spett.le
Kyma S.p.A.
in AREA Science Park
S.S. 14 - km 163,5
34149 Trieste (TS)
Alla cortese attenzione di
Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E DOCUMENTALE
ISTANZA RIESAME
(D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art.5, comma 7)
(L. n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii – D.P.R. n.184 del 12 aprile 2006)

La/Il sottoscritta/o COGNOME (*) __________________________NOME(*)_____________________________
NATA /O (*) a_________________________________________________ IL (*)________/_________/___________
RESIDENTE in (*) ________________________________________________________________PROV (_________)
VIA________________________________________________________________________________N. __________
TEL. (*): _______________________E-MAIL/PEC(*)____________________________________________________
in qualità di:

☐

diretto interessato

☐

delegato di:

☐

COGNOME

NOME

NATA/O a

IL

RESIDENTE in (*)

Via

PROV.

legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata:

CON SEDE LEGALE IN

PROV.

VIA

N.

in data __________________ho presentato richiesta di accesso
☐

civico generalizzato

☐

documentale

avente oggetto:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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Tenuto conto che ad oggi:

☐

non è pervenuta risposta

☐

l’istanza è stata accolta parzialmente con decisione comunicata con numero di protocollo Kyma

DIP_T_N.__________ del ________________

☐ l’istanza è stata rigettata con decisione comunicata con numero di protocollo Kyma
DIP_T_N.__________ del ________________

CHIEDO
il riesame della suddetta istanza

☐

consultazione

☐

rilascio di copia

☐

rilascio di copia autenticata confirme all’originale

DICHIARO
di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

CHIEDO
di voler ricevere quanto richiesto:

☐ al proprio indirizzo di posta elettronica sopraindicato o al seguente indirizzo di posta elettronica:
________________________________________________________________________________________________________

☐

all’indirizzo soprandicato a al seguente indirizzo mediante raccomandata con avviso di ricevimento. e
…..spese di spedizione a mio carico:

__________________________________________________________________________________________________________

Allegare alla presente:

☐ copia/scansione di un documento di identità in corso di validità
☐ copia/scansione di un documento di identità del delegato e del delegante
☐ altri documenti

Luogo e data

Firma
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________________________

___________________

(*) Dati obbligatori

Informativa al trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 GDPR – Regolamento UE 2016/679)
In qualità di interessato, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Le forniamo pertanto le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza e/o comunque acquisiti a tale scopo
è effettuato dal Titolare nell’ambito dei propri compiti di interesse pubblico ai sensi degli artt. 6,
paragrafo 1, lett. e), 9, paragrafo 2, lett.g) e 10 del GDPR e, in particolare, per la finalità di evasione
della presente richiesta di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 ss. Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento del presente procedimento ed
il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di dare corso alla richiesta.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata
esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e
alle mansioni assegnate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza,
pertinenza
e
necessità
e
degli
obblighi
di
riservatezza.
I dati personali non saranno soggetti a diffusione; potranno essere trattati in forma anonima per
finalità statistiche. Categorie di destinatari ed eventuale trasferimento all'estero
Categoria di destinatari ed eventuale trasferimento all’estero
I dati personali potranno essere trattati e comunicati, per le finalità di cui sopra, all'interno di Kyma
SpA, tra gli incaricati del trattamento e, all'esterno, in adempimento di specifiche disposizioni di
legge, statutarie e/o regolamentari che lo prevedano, compresi eventuali controinteressati.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione della finalità di cui al punto 2 e/o
per il tempo necessario all'assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno conservati per
il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Kyma SpA in tema di
conservazione della documentazione amministrativa.
Diritti degli interessati
L'Interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare, nei casi previsti, l'esercizio dei diritti di
cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento nonché di opporsi allo stesso.
Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti è possibile inviare specifica richiesta ai recapiti
sopraindicati. Resta salvo infine il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.
Titolare del trattamento
Il Titorale del trattamento è Kyma SpA in AREA Science Park, S.S. 14 - km 163,5 34149 Trieste, email:
info@kyma-undulators.eu
Consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La/Il sottoscritta/o dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire,
ai sensi dell’art. 6 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le
modalità e per le finalità indicate nella normativa stessa, comunque strettamente connesse e
strumentali alla gestione del procedimento avviato.
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Luogo e data

Firma

________________________
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