Al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza ENEA
e-mail: accesso.civico@enea.it
PEC: enea@cert.enea.it (solo se si dispone di un
servizio di posta elettronica certificata)
Sede Legale ENEA
Lungotevere Thaon di Revel 76
00196 Roma

DOMANDA DI RIESAME DELLA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)

Cognome1
Nome1
Nato/a1
e-mail1
PEC (eventuale)
oppure
Ragione sociale/
Denominazione1
P.IVA/C.F.1
Nella persona di1
In qualità di1
e-mail1
PEC (eventuale)

1

Dati obbligatori

1

Premesso che
in data:

ha presentato richiesta di accesso civico generalizzato avente ad oggetto:

Considerato che
la richiesta è stata oggetto di:
diniego totale2
diniego parziale2
mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla data in cui l’ENEA
ha ricevuto la richiesta2
Chiede
il riesame della su indicata richiesta ai sensi dell’art.5 comma 7 del D.lgs. n. 33 del 14
marzo 2013 e s.m.i.;
di comunicare il riscontro alla presente istanza al seguente indirizzo:
Dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation –
GDPR) allegata alla presente.
Luogo

Data
Firma3

Si allega copia del documento di riconoscimento 4

2

Contrassegnare con una “X” la casella corrispondente alla scelta effettuata

3

Apporre la firma olografa o firmare il documento digitalmente

4

Allegare (obbligatoriamente) copia del documento di riconoscimento in corso di validità nel caso di soggetti
privati; nel caso di altri soggetti (enti, società, associazioni, fondazioni etc.) documento attestante i poteri di
rappresentanza del richiedente.

2

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR)

In riferimento al trattamento dei dati personali conferiti mediante compilazione del presente
modulo, si comunica quanto segue:
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è ENEA - Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, con sede in Roma 00196,
Lungotevere Thaon di Revel, 76, PEC: enea@cert.enea.it.
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RDP o DPO – Data
Protection Officer)
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per ENEA è stato nominato con Disposizione
n. 34/2020/PRES del 6 febbraio 2020.
Per comunicazioni è attivato il seguente indirizzo e-mail: uver.dpo@enea.it.
Finalità e modalità del trattamento
I dati conferiti sono trattati al fine di adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
dell’Enea, in relazione alla presente richiesta. I dati saranno trattati, mediante strumenti
cartacei e/o informatici, con logiche strettamente correlate alla finalità indicata e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei medesimi. Si precisa che i dati richiesti
ai fini della presentazione della presente istanza, non sono ascrivibili a categorie particolari
di dati personali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà
possibile dare inizio al procedimento relativo alla Sua richiesta e provvedere all’emanazione
del provvedimento conclusivo dello stesso.
Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne
a conoscenza
I dati conferiti potranno essere comunicati a collaboratori e dipendenti dell’ENEA, nella loro
qualità di autorizzati al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 29 GDPR, e ad eventuali altri
soggetti delegati all’espletamento, per conto del Titolare, di attività necessarie a provvedere
sulla Sua richiesta (come, ad esempio, fornitori di servizi tecnici) in qualità di Responsabili;
in particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati, ricorrendone i presupposti, a soggetti
3

controinteressati, ai sensi dell’ articolo 5-bis, comma 2. I dati personali potranno essere
comunicati, inoltre, ad altri soggetti pubblici, unicamente in forza di una disposizione di legge
o di regolamento che lo preveda e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE)
2016/679.
Resta salva l’eventuale comunicazione dei dati su richiesta dell’autorità giudiziaria o di
pubblica sicurezza, nei modi e nei casi previsti dalla legge.
Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per sei mesi decorrenti dalla ricezione della presente richiesta. In
ogni caso, è fatto salvo il rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia di
conservazione dei documenti amministrativi.
Diritti dell'interessato
All’Interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione o la limitazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi o di ottenerne
la portabilità.
L'Interessato, in particolare, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento (UE) ha diritto di
ottenere 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 inoltre diritto di ottenere l'indicazione:
a) delle finalità e delle modalità del trattamento;
b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
c) degli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile e dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento.
L'Interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei propri dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
alle finalità del trattamento;
c) la limitazione del trattamento, quando ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 18 GDPR;
d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
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tale adempimento si rivela impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) a processi decisionali automatizzati che incidano significativamente sulla sua persona.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'Interessato ha il diritto di
proporre reclamo a un’Autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Esercizio dei diritti
I diritti di cui sopra sono esercitati con richiesta rivolta al Titolare, mediante invio di
messaggio di posta elettronica agli indirizzi: uver.dpo@enea.it, privacy@enea.it. La
richiesta è formulata liberamente e senza formalità dall’Interessato, che ha diritto di
riceverne idoneo riscontro entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del
caso.
L’Interessato può avvalersi, per l’esercizio dei suoi diritti, di organismi, organizzazioni o
associazioni senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che
siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli Interessati con riguardo
alla protezione dei dati personali, conferendo, a tal fine, idoneo mandato. L’Interessato può,
altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
È possibile ricevere maggiori informazioni sulle finalità e sulle modalità di trattamento dei
dati personali, scrivendo agli indirizzi e-mail uver.dpo@enea.it, privacy@enea.it e indicando
nell’oggetto “Accesso”.
Per conoscere i propri diritti, proporre un reclamo ed essere sempre aggiornato sulla
normativa in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali,
l’Interessato può rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
consultando il sito web all'indirizzo http://www.garanteprivacy.it/.
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