
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Dott. Francesco Feliziani 
direzione-sardegna@istruzione.it 

 
RICHIESTA DI RIESAME 

AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO 

(art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 
 
 
La/il sottoscritta/o COGNOME *_______________________ NOME *________________________ 
 
NATA/O a *___________________ IL ____/____/________ 
 
RESIDENTE in *______________________ PROV (_______)  
 
VIA _________________________________________________ N. ________ CAP _____________ 
 
e-mail ________________________________________ tel.________________________________ 
 
in qualità di1 ______________________________________________________________________ 

 
nella sua qualità di soggetto interessato, avendo presentato richiesta di accesso civico generalizzato alla 

scuola ______________________________ in data ___ / ___ / _____ al fine di:  

 Prendere visione 

 Ottenere copia semplice in formato elettronico/cartaceo 

 
ottenere copia autentica (istanza e copie sono soggette all’assolvimento delle disposizioni in 

materia di bollo) 

Relativamente ai seguenti documenti/dati/informazioni (indicare i documenti/dati/informazioni o gli estremi 

che ne consentono l’individuazione): 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

Tenuto conto che a tutt’oggi non è stato ottemperato a quanto richiesto  

avendo ricevuto in data ___ / ___ / _____ , prot. _________ , comunicazione che la richiesta:  

□ non è stata accolta  

□ è stata limitata  

 
1
 Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica. 

 

 

 



□ è stata differita  

□ è stata accolta (solo se controinteressato) 

ovvero  

□ avendo rilevato che, scaduto il termine, la richiesta non ha avuto risposta  

CHIEDE 

alla S.V. di procedere, in qualità di titolare del potere sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2 e 
ss. del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. 

Indirizzo per le comunicazioni:  

PEC: ______________________________   

Posta elettronica ordinaria: __________________ 

Indirizzo, tramite raccomandata A/R: __________________ 

 
Luogo e data ………………………… 

Firma ………………………………………….. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679) 

 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è l’USR Sardegna, con sede in Cagliari in via Giudice Guglielmo  n. 46, 
al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati (direzione-sardegna@istruzione.it). 

 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile all’indirizzo sopra indicato o al recapito 

email: Dott.ssa Antonietta D’Amato. 

 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati dal Titolare del Trattamento nello svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali, per adempiere agli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di accesso civico contenuta nel 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in particolare al fine di fornire riscontro all’istanza di accesso, 

nonché, ricorrendone i presupposti, per tutelare in sede giudiziaria i propri diritti. Conseguite le finalità per 

le quali sono trattati, i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi in base alla disciplina 

vigente in materia archivistica. 

 

4. Natura del conferimento 

In assenza del conferimento dei dati personali qualificati come “obbligatori”, non potrà essere fornito 

riscontro all’interessato. 

 

5. 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, dell’USR 

Sardegna 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.  

 

6. Diritti dell’interessato 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 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, o di opporsi al loro trattamento. Per 

l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 

 

7. Diritto di proporre reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia effettuato in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come 

previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire l’autorità giudiziaria (art. 79). 

 


