Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Segreteria del Ministro, Responsabile: Spadoni Uberto (detto Mimmo)
Piazzale di Porta Pia, 1, 00198 Roma Tel. 06 4412.2100 segreteria.ministro@mit.gov.it
(Indicare la denominazione dell’ufficio competente che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente)

Richiesta di accesso civico “generalizzato”
(art. 5, co 2 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni - per documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione)

Il sottoscritto Paolo PRIERI
Nato il 21 agosto 1949 a Torino (TO)
Residente in Via Bussoleno, 42 – Rivalta di Torino
Telefono fisso 0119046724 Telefono cellulare 3202659560
indirizzo e-mail paolo.prieri@mayombe.eu [1]
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.
mm. e ii., l’accesso civico al seguente documento detenuto dal Ministero e non
soggetto all’obbligo di pubblicazione.
Documento: Allegato alla lettera, firmata dal Ministro Maurizio LUPI, inviata il 24
febbraio 2015 alla Commissaria ai Trasporti Violeta BULC a Bruxelles; il documento
(Dossier de demande de subvention européenne pour la période 2014/2020) è così descritto in
originale nella lettera sopracitata e qui allegata:

Rivalta di Torino, 16 novembre 2017
Firma del Richiedente

Allegati:
- Copia documento di identità Paolo Prieri n. AT4842369
- Lettera 24 febbraio 2015 come sopra indicata
[1] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.
************************************************************************************************
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 dal MIT 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 essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o
privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
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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.
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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. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato
può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
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