
Registro delle istanze di accesso (maggio 2022)

Numero
di
catalogaz
ione
interna

tipologia di
accesso

data
ricezione
istanza
(gg/mm/aa
)

sintetica descrizione dell’oggetto Presenza di
controinteressati
(si/no)

esito e data del
provvedimento

istanza di
riesame o
ricorso al potere
sostitutivo
(si/no) e data

esito del
riesame
o del
ricorso e
data

AGC.
1/2020

accesso
civico
generalizzato

13-dic-2020 DPIA cashback e documenti affini alla privacy del programma. si accoglimento
12-gen-2021

no N/A

AGC.
2/2020

accesso
civico
generalizzato
e richiesta di
esercizio di
alcuni diritti
dell’interessa
to ai sensi del
Regolament
o UE
679/2016

14-dic-2020 Richiesta di informazioni relativamente al trattamento dei dati
personali effettuato tramite l’App IO. In particolare l’istante chiede le
seguenti informazioni:

- Paesi in cui vengono trasferiti i dati personali;
- Base giuridica di ogni trasferimento;
- Copia delle SCC o BCR eventualmente utilizzati per ogni

trasferimento in caso di trasferimento extra UE;
- se in caso di trasferimento dei dati personali negli Stati Uniti,

uno dei partner rientra nella 50 USC §1881a ("FISA 702") o
fornisce dati al governo degli Stati Uniti ai sensi della norma EO
12.333;

- in caso di trasferimento dei dati personali negli Stati Uniti, quali
misure tecniche sono adottate affinché i dati personali non
siano esposti a intercettazioni da parte del governo americano
in transito;

- se sussistono attività di trattamento che comportano il
trasferimento ad un "fornitore di servizi di comunicazione
elettronica" con sede negli Stati Uniti, come definito nel 18 U.S.
Code §1881(4)(b) e in caso positivo, qualora il trattamento sia
fondato sul Privacy Shield, richiesta di interruzione del
trasferimento dei dati.

no accoglimento
12-gen-2021

no N/A

AGC.
01/2021

accesso
civico
generalizzato
(istanza
pervenuta
da
Dipartiment
o per la
Trasformazio
ne Digitale
presso
Presidenza
del Consiglio
dei Ministri)

27-gen-2021 Richiesta di informazioni relativamente al trattamento dei dati
personali, in particolare l’istante chiede informazioni relativamente a:
1) Utilizzo di algoritmi nei procedimenti relativi a:
▪ Progetto IO;
▪ Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)
2) Elenco/Lista di ulteriori procedimenti in cui vengono utilizzato
algoritmi;
3) Logica e scopo degli algoritmi utilizzati;
4) Procedimenti amministrativi cui si riferiscono gli algoritmi utilizzati;
5) Supervisione dell’Amministrazione sul procedimento algoritmico e
controllo sugli esiti forniti dall’algoritmo stesso;
6) Nominativo/identificativo dei titolari di diritto di proprietà o di
utilizzo degli algoritmi o dei programmi/applicativi basati su algoritmi.

no rigetto (istanza
generica)
riscontro motivato
inviato in data
18-feb-2021

N/A N/A

AGC.
02/2021

accesso
civico
generalizzato
e accesso
agli atti

06-apr-2021 Pubblicazione dell’elenco dei comuni ammessi al Fondo Innovazione
Richiesta relativa al comune di Mondragone: i) se ha presentato nei
termini istanza di adesione; ii) se è stato ammesso al finanziamento; iii)
abbia rispettato la scadenza del 28 febbraio; iv) quali servizi relativi s
SPID CIE PAGOPA IO abbia allo stato attivato.

no istanza relativa a
informazioni non
ancora in possesso
della società

N/A N/A



AGC.
03/2021

elementi per
istruttoria ai
sensi dell’art.
17, comma
1-quater CAD
(istanza
pervenuta
da Ufficio
Difensore
civico per il
Digitale
presso AgID)

30-mar-202
1

Elementi per trattazione di istruttoria sulla presunta violazione degli
articoli 3 “diritto all’uso delle tecnologie” e 7 “Diritto a servizi on-line
semplici e integrati” del CAD in relazione al punto di accesso
telematico.

no riscontro con
elementi istruttori
fornito in data
11-mag-2021

N/A N/A

AGC.
04/2021

Accesso
civico
generalizzato

31-mag-
2021

Dati sul cashback si accoglimento
parziale 06-lug-21

si rigetto


