
ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO  

RICHIESTA DI RIESAME 

(art. 5, comma 7 D.Lgs. 33/2013) 

 

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

E DELLA TRASPARENZA DELLA BANCA D’ITALIA1 

Via Nazionale 91, 00184, Roma (RM) 

accessocivico@pec.bancaditalia.it 

 

Il/La sottoscritto/a2_________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________prov. _____ il _____ /_____/_______ 

residente in ___________________________________________ prov_______________ 

via/piazza _____________________________________ n. _______ CAP _____________ 

Email___________________PEC__________________Tel. _______________________ 

in qualità di3 ______________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

in data ______________ ha presentato al seguente indirizzo _____________________ 

richiesta di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013, avente ad 

oggetto__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

PRESO ATTO CHE 

□ non è pervenuta risposta nei termini indicati dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 33/2013 

□ l’istanza è stata accolta parzialmente con provvedimento n. ___________ del 

___/___/______ 

□ l’istanza è stata rigettata con provvedimento n. ___________ del ___/___/______ 

 

CHIEDE4 

ai sensi dell’art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 33/2013 il riesame della menzionata istanza per le 

seguenti motivazioni:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

                                                           
1 Inviare domanda ad accessocivico@pec.bancaditalia.it 
2 Nome E Cognome. 
3 Indicare la qualifica solo se si agisce in nome e/o per conto di una persona giuridica. 
4 L’istanza inviata per via telematica è valida se effettuata in conformità all’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

DICHIARA5 

□ di voler ricevere quanto richiesto al proprio indirizzo di posta elettronica 

______________ oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento al 

seguente indirizzo ______________________________________________ 

 

□ di essere informato che la presa visione degli stessi o la ricezione in formato 

elettronico dei file è a titolo gratuito mentre per l’estrazione di copie analogiche potrà 

essere richiesto in relazione all’ampiezza dell’istanza il pagamento di una somma. 

 

(Si allega copia di un documento di identità in corso di validità). 

 

 

 

Luogo e data, _______________________ 

 

Il richiedente 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Avverso il provvedimento di riesame il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi 
dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 



INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, 

si informa che la Banca d’Italia, via Nazionale 91, ROMA, effettua il trattamento dei dati 

personali da Lei forniti con la presente richiesta. 

 

Il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento della finalità di comunicazione e 

trasparenza; in particolare, i dati sono necessari per riscontrare l’istanza di riesame da Lei 

formulata ai sensi dell’art. 5, comma 7, D.lgs. n. 33/2013. 

 

Si precisa che, qualora vengano acquisiti anche dati personali relativi a condanne penali e 

reati e/o a categorie particolari, le fonti normative che ne legittimano il trattamento sono la 

normativa europea e nazionale in materia di privacy. 

 

I dati sono trattati con procedure informatiche o su supporto cartaceo, laddove previsto, con 

l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché 

ad evitare l’indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non 

autorizzato. 

 

I dati non saranno diffusi all'esterno e potranno essere comunicati a terzi nei soli casi previsti 

da norme di legge o di regolamento. 

 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali 

le informazioni sono state raccolte e alla tutela dei diritti degli interessati. 

 

Dei dati possono venire a conoscenza: il Capo del Servizio Organizzazione, i Capi delle 

Unità organizzative interessate dal trattamento nonché i relativi addetti autorizzati al 

trattamento, il Responsabile per la trasparenza. 

 

I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare del trattamento - Banca 

d’Italia - Servizio Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e- mail 

org.privacy@bancaditalia.it i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679 del 

2016 (GDPR). 

 

l Responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può essere contattato presso 

via Nazionale n. 91 - 00184 - Roma o al seguente indirizzo e- mail 

responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it. 

 

L’interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione 

di legge, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 


