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Allegato 1 
 

Istruzione presentazione reclami 

Il presente modulo per segnalare reclami su eventuali disservizi riscontrati nei 

servizi erogati dall’Agenzia può essere presentato, debitamente compilato in ogni sua 

parte, attraverso una delle seguenti modalità: a mano o spedito per posta alla Direzione 

per la pianificazione strategica e le risorse umane – URP, Viale Amendola is. 66, n. 2 – 

89123 Reggio Calabria; via fax al n. 0965/317908; tramite posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo: urp@pec.anbsc.it. 

Il reclamo dovrà essere formulato in modo chiaro, preciso, dettagliato e con tutte 

le informazioni necessarie per l’individuazione del problema segnalato. 

Non saranno tenute in considerazione segnalazioni anonime o esclusivamente 

offensive. È indispensabile indicare nome, cognome e indirizzo: i dati verranno forniti 

solo agli uffici interni dell’Agenzia, per il proseguimento della pratica, fatto salvo il diritto 

di accesso disciplinato dalla L. 241/1990 e successive modifiche, che garantisce agli 

interessati la visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere 

i loro diritti soggettivi e interessi legittimi. 

Su richiesta dell’interessato, il responsabile dei reclami darà puntuale risposta 

scritta circa l’esito del reclamo entro 30 giorni dal suo ricevimento. Qualora, tuttavia, la 

questione sollevata con il reclamo sia particolarmente complessa o comunque di non 

immediata definizione, sarà inoltrata all’interessato motivata comunicazione scritta sulla 

necessità di proroga ai fini dell’espletamento dell’intera pratica, stabilendo un ulteriore 

termine non superiore a 30 gg. 
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Dati segnalatore 

Nome ____________ Cognome_______________ 

Via/Piazza _________________________ n. ____ 

Comune _______________________ Prov. ( ___ ) 

e-mail: __________________________________ 

tel: _____________________________________ 

Oggetto: reclamo inerente la Carta dei servizi dell’ANBSC. 

Contenuto del reclamo (descrivere i fatti oggetto di reclamo con le relative date): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Si desidera una risposta scritta (barrare se interessati)      Si   
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, l’ANBSC, in qualità di Titolare del trattamento (“Titolare”), è tenuto a 
fornirLe la seguente informativa sul trattamento dei Suoi dati personali. 
1. Finalità del trattamento - I Suoi dati personali verranno trattati dal Titolare per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali 
relative alla gestione del servizio pubblico oggetto del reclamo da Lei presentato. 2. Natura del conferimento - Il conferimento dei 
Suoi dati personali è facoltativo, con la precisazione che, in mancanza di esso, non sarà possibile informarLa sul seguito del Suo 
reclamo. 3. Modalità del trattamento - In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con 
modalità informatiche, cartacee e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 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 Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, dell’ANBSC, in 
servizio presso le unità competenti alla trattazione del reclamo. Potranno inoltre trattare i Suoi dati, a soli fini statistici, i dipendenti 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, qualora il reclamo sia presentato al suddetto Ufficio per l’inoltro al settore interessato. 
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali anche 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 Suoi dati personali 
potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati, unicamente in forza di una disposizione di legge o di 
regolamento che lo preveda. 5. Diritti dell’interessato - La informiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali 
attribuisce all’Interessato la possibilità di esercitare specifici diritti. Lei potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che La riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati nonché la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 6. Titolare e Responsabili del 
trattamento -  Il Titolare del trattamento dei dati in questione è l’ANBSC con sede in Via Amendola is. 66 – 89123 Reggio Calabria. 

Il Responsabile è il Dirigente dell’Ente responsabile della trattazione del reclamo, i cui recapiti sono disponibili sul sito istituzionale. 

Luogo e data ______________, lì _____________           Firma _________________________ 


