ISTANZA DI ACCESSO CIVICO
INDIRIZZATA AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
(art. 5, D.Lgs. n. 33/2013)

Al Titolare del Potere Sostitutivo

Il/La sottoscritto/a
COGNOME* ____________________________
NOME* ________________________________________________________________
NATA/O* IL _________________________ a ________________________________________________
RESIDENTE* IN ______________________________________- Prov. (___)
Via ____________________________________________________________________________ n._____
E-mail: ___________________________________________
Tel. ______________________________________________

In data ______________ con propria comunicazione ha presentato richiesta di accesso civico ai seguenti
dati/informazioni: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Poiché ad oggi - trascorso il termine di 30 giorni ex art. 5, D.Lgs. 33/2013 - i documenti richiesti non sono
stati ancora pubblicati sul sito WWW.ARIASPA.IT né in alcun altro modo comunicati,
CHIEDE
al Titolare del Potere Sostitutivo, di provvedere alla pubblicazione/comunicazione di quanto richiesto.

Le informazioni/documenti o le indicazioni e riferimenti ipertestuali per accedere agli stessi, potranno essere
comunicati al seguente indirizzo:
_____________________________________________________________________________[1]

Si allega copia del proprio documento d’identità in corso di validità.
Luogo e data
_____________

Firma, per esteso leggibile
________________________

* Dati obbligatori
[1] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D. L.vo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati personali conferiti con il presente modulo sono trattati da ARIA S.p.A. in qualità di Titolare del Trattamento, esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali, proprie del procedimento oggetto della istanza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed in mancanza degli stessi ARIA S.p.A. non
potrà avviare il procedimento e dare seguito alla istanza presentata. Il trattamento avverrà secondo modalità informatiche e manuali ad opera degli incaricati del
trattamento, e nel rispetto delle misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati medesimi. I dati conferiti potranno essere oggetto di comunicazione o
diffusione se previsto quale obbligo di legge, ovvero trattati in forma anonima. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196/2003 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in violazione di norme di legge,
opporsi al trattamento, rivolgendo istanza al Titolare del Trattamento.

