ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE
(per documenti, dati e informazioni soggetti a obbligo di pubblicazione)

A: ICS Maugeri S.p.A. SB
Via salvatore Maugeri, 4
27100 – Pavia
C.a. Ufficio Legale
Se inviata via mail
ufficiolegale@icsmaugeri.it
Io sottoscritt_
Dati
anagrafici*

Residenza*

nome

cognome

indirizzo

codice fiscale

luogo di nascita

CAP

@
indirizzo PEC/e-mail

Recapiti*

Comune

/ /
data di nascita

Prov/Stato estero

telefono

CONSIDERATA, ai sensi della normativa vigente
[ ] l’omessa pubblicazione
ovvero
[ ] la pubblicazione parziale
sul sito internet della società
CHIEDO
ai sensi dell’art. 5, co. 1, d.lgs. 33/2013 la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al
medesima/o dell’avvenuta pubblicazione all’indirizzo mail sopra indicato, indicando il collegamento
ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza.

descrizione del contenuto

Documento*
autore

Dato*

destinatario

descrizione del contenuto
fonte del dato (es., denominazione della banca dati)

Informazione*

/ /
data

dal / /
al / /
periodo di riferimento

descrizione del contenuto
fonte (es. pagina web dove l’informazione è citata)
ALLEGO

dal / /
al / /
periodo di riferimento

copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale)
DICHIARO
inoltre di essere a conoscenza che:
(i)

a norma dell’art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati o documenti in formato
elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato
per la riproduzione su supporti materiali;

(ii) il documento/dato/informazione richiesto con la presente istanza verrà inviato nel formato in cui è
disponibile;
(iii) come stabilito dall’art. 5, comma 5 del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97,
qualora venissero individuati dei controinteressati ex art. 5-bis, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, è tenuta
a darne comunicazione agli stessi; in tal caso il termine di conclusione del presente procedimento è
sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati, e comunque non oltre 10 giorni.

(luogo e data)

(firma)

* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si informano gli interessati che il trattamento dei dati
personali forniti con la presente istanza, o comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato da ICS Maugeri S.p.A. SB in
qualità di titolare del trattamento per l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, alla gestione dell’accesso
civico semplice ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure
informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati personali
contrassegnati con l’asterisco è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi determinerà l’impossibilità di dar corso al
procedimento e di adottare il provvedimento conclusivo. I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche
autorizzate, preposte alle relative attività procedurali, e impegnate alla riservatezza. I dati saranno conservati per il
periodo necessario all’espletamento del procedimento e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in
materia di conservazione degli atti e documenti. I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i
casi previsti da norme di legge o di regolamento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, la
limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (qualora
applicabile) rivolgendo la richiesta a ICS Maugeri S.p.A. SB, Via Salvatore Maugeri 4, 27100 Pavia, oppure al
Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO”) e-mail:
responsabile.protezionedati@icsmaugeri.it.
Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di
Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

