
 Al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza di 

CASA ATC SERVIZI S.r.l.  
 
 

 

OGGETTO: Richiesta di accesso civico ai documenti amministrativi, ai dati, alle 
informazioni ai sensi degli artt. 5 e 43, co. 4, D. Lgs. n. 33/2013.  

 
 
Il/la  sottoscritto/a  _________________________________  nato/a  a  ________________________  il 

___________________  residente  in  _____________________________________  Prov.  _____________ 

cap ____________ via __________________________________________________ n. ____________ 

tel. ___________________________ cod. fisc. _____________________________________________ 

 
e-mail _________________________________________ fax _______________ tel. _______________ 
 
 
nella propria qualità di soggetto avente diritto all’accesso del seguente (barrare l’opzione selezionata) 

documento dato informazione  (specificare gli estremi che ne consentono l’individuazione)  
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, D. Lgs. n. 33/2013: (barrare l’opzione selezionata) 
 

la pubblicazione sul sito di CASA ATC SERVIZI SRL di quanto segnalato e di riceverlo all’indirizzo 
mail sopra indicato. 

 
di ricevere comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito di CASA ATC SERVIZI SRL di 
quanto segnalato con contestuale indicazione del collegamento ipertestuale al fine di poterlo 
consultare direttamente. 

 
Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato si chiede di comunicare il relativo collegamento 

ipertestuale. 
Ai fini della presente istanza si precisa che: 

 
– il documento richiesto rientra nelle pubblicazioni obbligatorie di legge ai sensi dell’art. 5, primo 

comma, D. Lgs. n. 33/2013; 
 
– la richiesta di accesso civico non deve essere motivata ai sensi dell’art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 33/2013 e 

che non è sottoposta a vincoli di legittimazione soggettiva;  
–  la richiesta di accesso civico è completamente gratuita;  
–  alla richiesta deve essere allega copia del documento di identità personale del soggetto richiedente; 
 
– in caso di ritardo o mancata risposta entro trenta giorni dal ricevimento della presente, il sottoscritto 

ricorrerà, in conformità a quanto disposto dall’art. 5, commi 7 e 8 del D. Lgs. 33/2013. 
 
 
Data _________________________________ 
 

Firma del richiedente 
 

_____________________________________ 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORN ITI CON LA 
RICHIESTA (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei 
dati personali), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali forniti con la 
presente istanza, o comunque acquisiti a tale scopo, è effettuato da CASA ATC SERVIZI S.r.l. in 
qualità di titolare del trattamento per l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, alla gestione 
della richiesta di accesso ai documenti amministrativi ed è svolto nel rispetto dei principi di 
pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate garantendo la 
riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. 
È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per i trattamenti successivi compatibili con 
le finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il 
servizio. I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle 
relative attività procedurali, e impegnate alla riservatezza. I dati saranno conservati per il periodo 
necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto 
dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. I dati non sono 
oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di 
regolamento. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 e in  particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o 
l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro 
trattamento, rivolgendo la richiesta a CASA ATC SERVIZI S.r.l. in qualità di Titolare Corso Dante 
14 – 10134 Torino, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection 
Officer – “DPO”) email:  dpo@atc.torino.it. 
Infine si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale 
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di 
Monte Citorio 121 – 00186 Roma. 
 


