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Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Equitalia Giustizia SpA  -  Viale di Tor Marancia, 4 - 

00147 Roma anticorruzione.segnalazioni@equitaliagiustizia.it 

RICHIESTA DI RIESAME 

(ai sensi dell’art. 5, comma 7 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

d.P.R. n.445/2000) 

Il sottoscritto/a (*)  

 (Cognome e Nome) 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del d.P.R. n.445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati 

non più rispondenti a verità 

DICHIARA 

luogo e data di 

nascita (*) 

 

 (Luogo e data di nascita) 

residenza (*)  

 (Indirizzo completo: via, numero civico, cap, città, provincia) 

codice fiscale (*)  

telefono  

fax  

e-mail  

PEC  

(*) Dati obbligatori 

di aver presentato la seguente istanza di accesso civico generalizzato in data …………………………..: 

Nr. ID dati/informazioni/documenti 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

e che detta istanza ad oggi ha avuto il seguente esito: 

 

(Precisare se l’istanza è stata rigettata o accolta parzialmente, oppure se non è pervenuta risposta) 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 5, comma 7 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, nel rispetto e consapevole di quanto previsto dalla disciplina del 

citato d.lgs. 33/2013 e, in particolare, dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto 

dall’art. 5-bis del predetto decreto, nonché nel rispetto delle linee guida ANAC di riferimento, il riesame della suddetta istanza, 

osservando quanto segue: 

 

(Il richiedente può formulare eventuali osservazioni ritenute utili al riesame) 
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Ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente questa istanza, elegge domicilio in (
1
): 

indirizzo del 

domicilio 

 

 (Indirizzo completo: via, numero civico, cap, città, provincia) 

telefono  

fax  

e-mail  

PEC  

autorizzando sin d’ora la Società a trasmettere tali comunicazioni, alternativamente, presso uno dei suddetti recapiti. 

DICHIARA INOLTRE 

che utilizzerà i dati/informazioni/documenti a cui ha accesso esclusivamente in conformità al d.lgs. 33/2013, al d.lgs. 196/2003, 

nonché alla normativa vigente. 

Luogo e data…………………………………………    Firma………………………………………  

       

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’art.39 del d.P.R. n.445/2000. 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003) 

1.Finalità del trattamento: i dati personali verranno trattati da Equitalia Giustizia 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 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 anche essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo 

preveda. 

5.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 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. 

6.Titolare e Responsabili del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati è Equitalia Giustizia SpA, con sede in viale di Tor Marancia 4 – 00147 Roma. 

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei propri dati personali dovrà essere indirizzata a Equitalia Giustizia SpA, presso la suddetta sede legale, oppure all’indirizzo di posta elettronica 

privacyeqg@equitaliagiustizia.it. 

Al fine di agevolare il rispetto dei termini di legge è necessario che le richieste da Lei avanzate riportino la dicitura “Esercizio dei diritti ex art. 7 D.lgs. 196/2003”. 

                                                           
1
 Compilare solo se i recapiti ove si desidera ricevere le comunicazioni della Società sono diversi da quelli sopra indicati. 


