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Art. L Definizioni

Aifinidel presente regolamento si intende per:

a) "decreto trasparenza" il D.Lgs. n.33l2oL2 così come modificato dal D.Lgs. n.9712016;

b) "accesso documentale" I'accesso disciplinato dal capo V della legge n.241_llggo;

c) "accesso civico" (o accesso civico "semplice") I'accesso ai documenti oggetto degli obblighi dipubblicazione, previsto dall'art. 5, c. 1, del decreto trasparenza;

d) "accesso generalizzato" I'accesso previsto dall'art. 5, c.2,del decreto trasparenza.

Art. 2 Oggetto

1' ll presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l,effettivo esercizio deiseguenti diritti: - l'accesso civico che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, leinformazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l,obbligo ai sensi deldecreto trasparenza; - I'accesso generalizzalo che comporta il diritto di chiunque di accedere adati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo dipubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

Art. 3 Accesso generalizzalo e accesso documentale

1' L'accesso documentale disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241,t1-990, restadisciplinato da tali norme; il comune ne dà attuazione in conformità a tali disposizioni ed a quelleregolamentari appositamente adottate con delibera del c.c n. del ........ z. La finalità



defl'accesso documentare ex regge n.24LtLggo è quefla di porre i soggetti interessati in grado diesercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l,ordinamentoattribuisce loro a tutela delle.posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. L,accessodocumentale opera sulla base di norme a pr"aupporti diversi da quelli afferenti l,accesso civico(generalizzato e non).

3 ll diritto di accesso generalizzato, oltre che quello civico, è riconosciuto a1o scopo di favorireforme diffuse di controllo sul perseguimento delie funzioni istituzionali e sull,utilizzo delle risorsepubbriche e di promuovere ra partecipazione ar dibattito pubbrico; ra regge n.24u1990 escrudeperentoriamente I'ulilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l,Amministrazione ad uncontrollo generalizzato.

Art. 4 Legittimazione soggettiva

l L',esercizio del'accesso. civico e defi'accesso generarizzato non è sottoposto ad arcunalimitazione quanto alla legittimazione soggettiva del rilhiedente; chiunque può esercitare tare dirittoindipendentemente daI'essere c;ttadino itariano o residente ner territorio delo stato.
2 L',istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti enumeri di telefono, identifica idati, le informazionl o idocumenti richiesti. Le istanze non devonoessere generiche ma consentire I'individuazione del dato, der documento o dell'informazione di cuiè richiesto l'accesso.

3 Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprlre di quali informazionil'Amministrazione dispone.

Art. 5 Istanza di accesso civico e generalizzato

1' L'istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalitàpreviste dar decreto regisrativo 7 marzo 2005, n. g2 recante ir «codice del,amministrazione
digitale». pertanto, ai sensi dell'art. 65 del cAD, le istanze presentate per via telematica sonovalide se:

a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciatoda un certificatore qualificato;

b) l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (splD),nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;

c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d,identità;

d) trasmesse da 'istante o dar dichiarante mediante ra propria casefla di posta erettronicacertificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione deititolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensiderr'art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore der sistema ner messaggio o in un suo alegato.
2 Resta fermo che r'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamentepresso gli uffici e che laddove la richiesta di accesso civico non sia softoscritta dall,interessato inpresenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente acopia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nelfascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, d.pR, 28 dicembre ZOOO, n.445).



3 se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico "semplice,,deve essere presentata al Responsabiledella trasparenza(nelle more della riorganizzarion" i"rr'e nt" e dell,unificazione della Figura con ilResponsabile della Prevenzione dellÀ co"rrionel, i cui riferimenti sono indicati nella sezione"Amministrazione trasparente" der sito web istituzionare der comune. oru ìurl'' i.turra vengapresentata ad altro ufficio del comune, il responsabile di tare ufficio prowede a trasmetterra arResponsabile della trasparenza nel più breve tempo fossibite.
4, Nel caso di accesso generalizzato, l,istanza va indirizzata, in alternativa :

;:i;Xi::::ff j:l':H::t' 
'" 

inrormazionio idocumentie per conoscenza arsesretario senerare

5. L'istanza di accesso civico non richiede motivazione alcuna.

6 Tutte le richieste di accesso pervenute all'Amministrazione rocare dovranno essere registrate inordine cronorogico dar segretario Generare .on inJi.".ion",
dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;

- dei controinteressati individuati;

- dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire laccessononché r'esito di eventuari ricorsi proposti oai ricnieoenti o dai controinteressati

7 
',Rpc 

può chiedere in ogni momento agri uffici informazioni sur,esito dere istanze.

Art. 6 Responsabili del procedimento

1' I Dirigenti/Responsabili degli uffici del comune garantiscono ir tempestivo e regorare frussodelle informazioni da pubblicare.

2' Responsabile dei procedimenti di accesso di cui al precedente art. 2 è il Dirigente/Responsabiledell'ufficio che rlceve l'istanza, il quate può umo"r" ài uJtro dipendente |attivià isiruttoria ed ognialtro adempimento inerente ir procedimento, ,un,"r"noonu comunque Ia responsabirità.
3 l Dirigenti/Responsabili dell'Amministrazione comunale ed il Responsabile della prevenzionedella corruzione e della trasparenza controllano ed assicurano la regolare attuazione dell,accessosulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.

4. Ner caso di istanze per r' accesso civico ir Responsabire dela trasparenza ha |obbrigo disegnarare, in rerazione a a roro.gravità, icasi di inadempimento o adempimento parziare afl,ufficiodi disciplina del comune ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; iasegnalazione degli inadempimentl viene effettuata anche al vertice politico dell,amminastrazione eall'olv ai fini dell'attivazione dei procedimenti rispettivamente competenti in tema di responsabilità.se il documento' I'informazione o il dato richiesti risultino essere già pubblicati sul sito istituzionaledell'ente ner rispetto dela normativa vigente, ir responsabire der procedimento comunica

rJi"T::il""e 
al rrchiedente l'awenuta pubblrcazione, indicandogti ir retativo .otrugurun,o

Art. 7 Soggetti Controinteressati



r" L',ufficio cui è indirizzata ra richiesta di accesso generarizzato, se individua soggetticontrointeressati è tenuto 
-a 

dare comunicazione ugri .ì"..i, mediante invio di copia dera stessa, amezzo di raccomandata c-on awiso oi ricevimentà o per via terematica per cororo che abbianoacconsentito a tale forma di comunicazione.

2. I soggetti controinteressati sono esclusivamente lrsesuenti inreressiprivatidi cui ail,arr. ;;r,;.;;;i,;:::"fi:r}^J:ì::: e siuridiche portarrici dei

a) protezione dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003;
b) ribertà e segretezza dera corrispondenza intesa in senso rato ex art.15 costituzione;
c) interessi economici e

segreti commerciali. 
commerciali' ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d,autore e i

3 Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all,amministrazione

::;;[ff,.tt"'ponenti 
desli organi di indiizzo,lin:g"n,i, po., dipendenti, componenti di artri

4' Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione,.i controinteressati possono presentareuna motivata opposizione, anche.per via teremaiicà, 
.a,a richiesta di accesso. Decorso taretermine, r'Amministrazione comunare prowede sutta richresta di accesso, accertata Ia ricezionedella comunicazione da parte dei controinteresruti. -

5' La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l,istanza riguardit'accesso civico, cioè dati, documenti 
"d 

irf;;;;;;nn"no o, pubbricazione obbrigatoria.
Art. 8 Termini del procedimento

1' 
' 

procedimento di accesso civico deve concrudersi con prowedimento espresso e motivato nertermine di trenta giorni (art. 5, c. 6, der d.rgs. 
" Jàiiòis) dala presenrazione der,istanza con racomunicazione del relativo esito al richieàe*" 

" ùi eventuari soggetti controinteressat,. Taritermini sono sospesi nel caso di comunic".ion" a"rr'Éiunza ai controìiter".."ti orr*t" ir tempo
;:TilfiJ;lliJ:#:ff::,il'j:''" "sri't""ilip;"iì1," ",unt,ur" 

opposi,ion"lrì siornidarra

2 rn caso di accogrimento, r'ufficio competente di cui ar,art. 5 der presente Regoramento prowedea trasmettere tempestivamente ar richiedente i oati oì oocumenti richiesti, owero, ner caso in cuiI'istanza riguardi I'accesso civico, a pubblicare J.iil'iì"i, re informazioni o idocumenri richiesri
:",L'""#il:til:n3lj'j,l'd""" l'awenuta pubblicazione dero stesso, iÀi"àro"si ir rerarivo

3 Qualora vi sia stato l'accoglimento dela richiesta di accesso generalizzato nonostanteI'opposizione der controinteressato, ir comune o tenuto a darne comunrcazione a quest,urtimo. rdati o idocumenti richiesti possono essere rrasmessi a,i.Ài"j"","";;;;ffi11 
!X,:n.,., n,o,.n,daila ricezione della stessa comunicazione oa parte der controinteressato, ciò anche ar fine diconsentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso ar difensorecivico, oppure ricorso al giudice amministrativo.

4. Nel caso di richiesta di

:§:[1fr,:[,#i::ì:Xftffi:::,:.X"ffi,i,:1fl";"1"."?:J,[,::::,ff,:Hì.::ì,*,:,i,liltl;



Art. 9 Eccezioni assolute all,accesso generalizzato

1. ll diritto di accesso generalizzato è escluso:

1'1-') nei casi di segreto di stato (cfr. art. 3g, regge n. L24r2ool) e nei casi in cui 
'accesso 

èsubordinato dalla disciplina vigente al rispetto oi siÉciricrre condizitni, modalità o limiti (tra cui ladisciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina suile informazioni contenute nere anagrafi derapopolazione' gliArchivi di stato), inclusi qr"iti oi cui all'art. 24, c.1-, legge n. 24LtLggO. Ai sensi diquest'ultima norma il diritto di accesso e escluso: a) per i documenti coperti da segreto di stato aisensi della legge 24 ottobre 1'977, n' 801-, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o didivieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;

b) nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività dell'Ente diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generari,di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme re particorari norme che neregolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni dicarattere ps icoattitudi nale relativi a terzi.

t'2') nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalra legge tra cui: - il segreto militare(R'D' n'161-11941); - il segreto statistico (o'Lgs szzircaq;- ir segreti bancario (D.Lgs. 385/1993);- il segreto scientifico e il segreto industriale 1àrt. ozs cp.); - il seireto istruttorio (art.329 c.p.p.); - ilsegreto sul contenuto della corrisPondelza (art.616..pl; - idivieti di divulgazione connessi alsegreto d'ufficio (art'15, D'P'R. 3tLg57) - i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasiinformazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di marattia o 
'esistenza 

dipatologie dei soggetti interessati, compreso quatsiasi riferimento alle condizioni di invalidità,disabirità o handicap fisici e/o psichici (art.22, comma B, der codice; art. 7-bis, c. 6, D,Lgs.. n.33120L3); - i dati idonei a rivelare la vita sessuale 1art. z-nis, c. 6, D.Lgs.. n. 33i2013); - i datiidentificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da .ùi è possibire ricavareinformazioni relative allo stato di salute owero alla situazione di disagio economico-sociate degliinteressati (divieto previsto dail,art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 33r20L3). i

2' Tale categoria di eccezioni all'accesso generalizzato è prevista dafla regge ed ha caratteretassativo' In presenza di tali eccezioni il comune è tenuto a rifiutare l,accesso trattandosi dieccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva egenerale' a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del dirittoalla conoscenza diffusa' 3' Nella valutazione dell'istanza di accesso, il comune deve verificare chela richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione inquanto ricadenti in una delle fattispecie indicate al friro comma. 4. per Ia definizione dereesclusioni all'accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida recantiindicazioni operative adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell,art, S-bis derdecreto trasparenza, che si intendono qui integrarmente richiamate.22

Art, 10 Eccezioni relative all'accesso generalizzato

1' I limiti all'accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati diparticolare rilievo giuridico che il comune deve necessariamente varutare con ra tecnica derbilanciamento' caso per caso, tra I'interesse pubblico alla divulga zionegeneralizzata e la tutela d]altrettanto varidi interessi considerati dail,ordinamento.



2 L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concretoalla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:"

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico. ln particorare sono sottratti afl,accesso, ove sia rirevatara sussisrenza der pregiudizio concrero, i ,";#-;j" informative ,id;;;;;ìi Hrità dr poriziagiudiziaria e di pubblica sicurezza e oi trtera Jeil orJine pubbrico, nonJhé i oaii, iiocumenti e griatti prodromici a 'adozione di prowedimenri ,irorii-" prevenire ed eriminare gravi pericori cheminacciano I'incolumità e la sicurezza pubblica;

b) la sicurezza nazionale;

c) ra difesa e re questioni miritari. rn particorare sono sottratti afl,accesso, ove sia rirevata rasussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti e re informazioni concernenti re attivitàconnesse con ra pianificazione, r'impiego e'addestramento dere forze di porizia;
d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento.ln particolare, sono sottratti all,accesso,ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio .onJr"to, 
'

- gli atti' idocumenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale econtabire, rapporti e denunce trasmesse dafl,Autorità giudiziaria e comunque ati riguardanticontroversie pendenti, nonché i certificati penali;

- i rapporti con la Procura della Repubblica e con la procura reglonale della corte dei conti erichieste o relazioni di dette procure ove siano *rinLi,
manifesta ra sussistenza di responsabirità amministrative,vlfl:ff,iTIl'.,*i'' 

sogse*i per i quari si

g) il regolare svolgimento di 
.attività ispettive preordinate ad acquisire erementi conoscitivinecessari per lo svolgimento delle funzioni di .orp"t"n.u de ,Ente. rn particorare sono sottrattiall'accesso, ove sia rilevata la sussistenza Oef pr"giudìiio .oncreto:

- gri atti, i documenti e re informazioni concernenti segnarazioni, atti o esposti di privati, diorganizzazioni slndacali e di categoria o uttra u.aoaiu.ioni fino a quando non sia conclusa larerativa fase istruttoria o gri atti concrusivi dei pio..oir"nro abbiano assunto carattere didefinitività, quarora non sia possibire soddisfare prir" t,i.tanr" ai accesso seila impedire o

f:ravemente 
ostacorare ro svorgimento del,azione amministrativa o .orp.Àu*rl*ra decisione

re notizie sula programmazione del,attività di vigiranza, sufle modarità ed i tempi der suosvolgimento le indagini sull'attività degli uffici, dei sin"gori àip"ro"nti o sul,attivirà di enti pubblici oprivati su cui l,ente esercita forme di vigilanza;

- verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda lasegretezza dei lavori;

- verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi condotti suattività e soggettj privati nell'ambito delle attribuzioni Olm"io; - pareri legali redatti ctagli ufficicomunali, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti, in retazione a liti in atto o potenziali, attidifenslvi e relativa corrispondenza.



3 L',accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizioconcreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, fatto salvoquanto previsto dal precedente art 9. ln particolare, sono sottratti an,accesso, ove sia rirevata rasussistenza der pregiudizio concreto, i seguenti afti, documenti ed informazioni:
- documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di saluteo di mararria rerarive a sinoSre ng30ne, .orpràro lr"rsiasi riferimento ar" l"ìJiri.ri di invaridirà,disabilità o handicap fisici e/o psichici;

- relazioni dei servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociari, personari, famiriari dipersone assistite' fornite dall'Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi pubblici per motivispecificatamente previsti da norme di legge;

;J:r;;il:t'*''one 
di dati sensibili e siudiziari o di dati personati di minorenni, ex D.Lss. n.

- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza dellepersone fisiche, utilizzati ai fini dell,attività amministrativà;

b) la libertà e la segretezza della corrispond enza. rn particolare sono sottratti all,accesso, ove siarirevata ra sussistenza der pregiudizio concreto, i ."grlrii atti, documenti ed informazioni:
- gri atti presentati da un privato, a richiesta der comune, entrati a far parte der procedimento e cheintegrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell,integrità fisica e psichica, siafinanziari, per iquari ro stesso privato chiede.tr" siaÀo riservati e quindi precrusi al,accesso;
- gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed iterzi, non utilizzati ai finidell'attività amministrativa, che abbiano ,n .ur"tt"r" lonfidenziale e privato;

c) gri interessi economici e commerciari di una persona fisica o giuridica, ivi compresi ra proprietàintellettuale, il diritto d'autore e i segreti .orr"r.iuti
4 ll comune è tenuto a verificare e valutare, una volta acceftata l,assenza di eccezioni assolute,se t'ostensione degri atri possa determinur" ,n pr"girdizio concreto-e-;;il;;;,, interessiindicati dar regisratore; deve necessariamente sus;stere un preciso nesso di causarità tral'accesso ed il pregiudizio ll pregiudizio concreto va varutato rispetto ar momento ed ar contesto incui I'informazione viene resa accessibile.

5 l limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati neicommi precedenti si applicano unicamente per il peri"odo nel quaìe tu prot"rion"-e giustiricata inrelazione alla natura del dato.

6 L'accesso generalizzato non gu! esse,re negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privatiindividuati nei commi precedenti, sia sufficientà fare ricorso al potere di differimento.
T Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano sortanto alcuni dati o alcune parti deldocumento richiesto deve essere. consentito I'accàsso parziale utilizzando, se del caso, Ia tecnicadelt'oscuramenro di arcuni dati; ciò in virtù der principio aipioporzionatità che esige che re deroghenon eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello ..d;;;;;,;.

Art. 11 Richiesta di riesame



1 ll richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell,accesso generalizzato o di mancatarisposta entro ir termine previsto ar precedente 
"n.'r, o*"ro i controinteressati, nei casi diaccoglimento della richiesta di accesso, por.ono pi"."ntare richiesta di riesame ar Responsabire

i:k;:ff"'"'e della corruzione .n" o".io" Joi"p,o*"oir"nto motivato, ÀÀo ir termine di

2' se I'accesso generalizzato è stato negato o differito a.tutela della protezione dei dati personari inconformità con ra disciprina. regisrativà in Ààt"ria 
'ir 

Responsabire dela prevenzione dera
::ii:1ff:;fl'i#:[X,T,:ll?J"f"";il[i:: r" pìot"tn" aei oati personàri,ì ;;; si pronuncia

3 A decorrere dara comunicazione ar Garante, ir termine per r,adozione der prowedimento daparte der Rpcr è sospeso, fino a a ricezione oa p"iuiu der Garante e comunque per un periodonon superiore ai predefti dieci giorni.

Art. L2 Motivazione del diniego all,accesso

l sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di limiti all,accesso generarizzato,

:ffij,#:Xi"T:lessi 
alle eccezioni u"orri., Jàì"r re decisioni der Rpcr, sri atti sono

Art. 13 lmpugnazioni

l Awerso ra decisione der responsabire der procedimento o, in caso di richiesta di riesame,awerso ra decisione der Rpc, ir rrchiedente i'u.."..o generarizzato può proporre ricorso arTribunale Amministrativo Regionale ai sensi aerr'art. uo o"r codice del processo amministrativo dicui al D.Lgs. n. IO412OLO. I termine Oi cui alf,art. ìfOl.. ,, aod,." del processo amministrativo,qualora il richiedente I'accesso generalizzato si sia rivolto al difensore civico provinciale/regionale,decorre dalla data di ricevimento, da parte oet rictrieoenil, dell,esito della sua istanza aro stesso.
2 ln alternativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accogrimento dela richiesta diaccesso generalizzato, può presentare ricorso al difterritoriatelquaro'r,ui"'oisàno non sia stato ,.,orno ,u.o"Iil',XJ:'§"*;ffi'5Tilfgr"TjX:

competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore). rr ricorso deve essere notificatoanche all'Amministrazione interessata.

3 ll difensore civico si pronuncia entro.trenta giorni dalla presentazione del ricorso. se il difensorecivico ritiene ilegittimo ir diniego o it oineimento-'nl' irrorru ir richiedente e ro comunicaaI'Amministrazione. se r'Amministrazione non 
"ont"rr" ir diniego o ir differimento entro trentagiorni dar ricevimento dera comunicazione der difensor" .iri.o, r,accesso è consentito.

4 se I'accesso genenlizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali inconformità con la disciplina legislativa rn materia, ii oii".r.r" civico prowede sentito ir à"r"n," pu,la protezione dei dati personali il quale .i pronrn.iu uìtà dieci giorni dalla richiesta. Nel caso incui ra richiesta riguardi I'accesso civico (dati, intorra.ùni o documenti oggetto di pubbricazioneobbligatoria), il RPC ha I'obbligo di effettuare r" ."g;;À.ion" di cui a,,art. 43, c. 5, det decretotrasparenza.


