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RICHIESTA DI RIESAME Mod.4 
(art. 5, c. 7, d.lgs. 33/2013 e s.m.i.) 

AL RPCT 

Il sottoscritto/a (nome) _________ (cognome) ___________ _ 
nato/a il a _________ prov. ___ stato di nascita _ _____ _ 
nazionalità codice fi scale ------------------
residente a _________ prov. ___ CAP ____ via _________ n. ____ _ 
telefono (fisso o mobile) e-mail (facoltativa) ___ ______ _ 

considerato 
o il diniego totale o parziale dell ' accesso 
o il differimento dell ' accesso 
o la mancata ri sposta entro il termine cli 30 giorni dalla presentazione dell ' istanza: 

Chiede 
Il riesame dell 'all egata istanza di accesso presentata in data ........ . 

Indirizzo per le comunicazioni: 

(S i allega copia del proprio documento d' identità e dell ' istanza di accesso) 

(I uogo e data) (firma per esteso leggibile) 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.gs n. 196/2003 
Ai sensi e per gli effe tti dell'art 13 del D. L.gs n. 196/2003, si informa la S.Y. che: 

./ i dati forniti saranno utili zzali esclusivamente per l' istruttoria dell ' istanza di accesso formulata e per le finalità 
strettamente ad essa connesse; 

./ il trattamento dei dati verrà effeuuato anche mediante l' utj lizzo degli strumenti e lettrnnic i a disposizione 
del l'Azienda: 

./ i dal.i no n verranno comunicati a terzi, salvo quanto necessario per l 'espletamento degli obblighi connessi alla 
normali va in mare ria di diritto di accesso; in particolare, in base a quanto disposto da ll a L. n. 24 1190 e ss.mm.ii., 
ne l caso in cui il documento richicsLO colllenga informazioni ri ferite a soggetti terz i che dall 'eserc iz io del diritto 
dj accesso vedrebbero compromesso il proprio diri110 alla riservatezza, l ' Azienda è tenuta a fornire loro noti zia 
della richiesta trasmettendo copia della stessa: 

./ il conferimento dei dati è obbligato1io. Nel caso di mancato confe ri mento dei dati. l ' istanza d i accesso si 
intenderà abbandonata e non sarà dato corso al procedimento di accesso; 

./ il titola re del trattamento è l' AUS L 4 Teramo con sede in C.ne Ragusa n.1 , 64 100 T eramo; 

./ il Responsabile del trattamento è il Dire ttore della Struttu ra/U.O. competente a formare o detenere il documento 

./ la S. V. può in ogni momento eserc ire i diritti di accesso rettifica, aggio rnamento, integrazione, cance llazione dei 
dati così come previsto dall ' an . 7 del D.L.gs n. 196/2003, rivolgendosi a lla Struttura/U.O. competente a formare 
o detenere la relati va documentazione. 

Per presa visione cieli ' informati va. 

Data _____ _ 


