Allegato H)
COMUNE DI ▼
Provincia di ▼
Prot. n.

data,

trasmessa all'indirizzo mail : "garante@gpdp.it"
Al Garante della Privacy
Piazza di Monte Citorio, n. 121
00186 - Roma

Oggetto: Istanza di accesso generalizzato prot. n.

del

. Richiesta parere.

Vista l'istanza per l'esercizio del diritto di accesso generalizzato, assunta in data ......................... al n. ...........
di protocollo di questo Comune, allegata in copia alla presente, con la quale il sig. .........................................
chiede, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, la visione/l'estrazione di copia di documenti, dati
e informazioni ulteriori detenuti da questo Comune;
Vista l'opposizione all'accoglimento della predetta istanza presentata dal controinteressato sig. ..................,
allegata in copia alla presente, in quanto dall'accoglimento della stessa deriverebbe un preteso concreto
pregiudizio alla protezione dei Suoi dati personali;
Visto il provvedimento prot. n.............. in data .................... , allegato in copia alla presente, con cui lo
scrivente ha negato/differito l'accesso generalizzato per la motivazione addotta dal controinteressato a
tutela dell'interesse privato di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. 33/2013;
Vista la richiesta di riesame dell'istanza di accesso generalizzato, allegata in copia alla presente, presentata
allo scrivente responsabile del procedimento dall'interessato/dal controinteressato;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";
Viste le "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso
civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera
n. 1309 del 28 dicembre 2016;
Visto il Regolamento per la disciplina del diritto di accesso approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.
......... del ................................;
SI CHIEDE
ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, a codesta Autorità di esprimere il proprio parere in merito alla
possibilità di confermare o meno il diniego/differimento del la predetta istanza di accesso generalizzato.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

