
Azienda Pluriservizi Porto Recanati S.r.l. 
 Modulo richiesta accesso civico 

 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
Sig.ra Lupis Maria Angela della società Azienda Pluriservizi Porto Recanati S.r.l. 

Piazza F.lli Brancondi, 48 
 62017 Porto Recanati, Macerata 

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO  
(art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016) 

 

La/Il sottoscritta/o 

COGNOME*______________________________  NOME*_______________________________________ 

NATA/O a * ________________________________________ IL* ___ /___ /______ 

RESIDENTE in*________________________, PROV (__),  VIA*_____________________________, N. ___ 

PEC/Email __________________________________________ tel. ________________________________  

Considerata 

 [ ] l’omessa pubblicazione 

 Ovvero 

 [ ] la pubblicazione parziale 

del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul 

sito dell’Azienda Pluriservizi Porto Recanati S.r.l. (1) 

….......................................................................................................................................................... 

…..........................................................................................................................................................  

                                                                     CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013, e delle relative disposizioni di attuazione dell’Ente, 

la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, 

indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza. 

Indirizzo per le comunicazioni: 

_______________________________________________________________________[2] 
(Si allega copia del proprio documento d’identità) 
 

_____________________ 
          (luogo e data) 

                                                                              _________________________ 
                                                                                   (firma per esteso leggibile) 

_________________________________________________________________________________________ 

* Dati obbligatori 

 

[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza 

dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 

[2] Inserire l’indirizzo e-mail al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 

NB: con l'invio il segnalante acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo 

secondo le modalità riportate sull'informativa di seguito. 
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Informativa privacy art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR): ACCESSO ATTI  

A. Identità e dati di contatto del titolare 

Titolare del trattamento: Azienda Pluriservizi Porto Recanati Srl con sede legale: P.zza F.lli Brancondi, 48– 62017 Porto 

Recanati (AN), contatti: Tel. 071.9799028 - Email pluriservizisrl@outlook.com 

 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): Certim srl sita in Corso Italia 70 - 41058 Vignola (MO), contatti: Fax 

059.767694, E-mail privacy@certim.it 

B. Finalità del trattamento e base giuridica 

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla 

normativa vigente a questo Ente e, precisamente, per finalità attinenti all'accoglimento della richiesta di accesso ai 

sensi dell'art. 5, c.2, D. Lgs n. 33/2013 (accesso civico generalizzato); art. 5, c.1, D. Lgs. n. 33/2013 (accesso civico);  

artt. 22 e segg. L. n. 241/1990 e sue mm.ii. (accesso agli atti). 

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l'impossibilità di avviare il procedimento. 

C. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su 

supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico. All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e 

organizzativo sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento 

automatizzato, compresa la profilazione.  

D. Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati, trattati per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 

scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge 

per i documenti detenuti dall’Azienda Pluriservizi Porto Recanati srl, con modalità atte a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante. 

E. Ambito di comunicazione e diffusione. Eventuale trasferimento 

I dati potranno anche essere comunicati a soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a 

trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per 

finalità istituzionali) e/o 

I dati verranno trattati da incaricati interni con il compito di rispondere alla Sua richiesta. 

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo 

quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).  

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare dati giudiziari non è ammessa e non è previsto alcun 

trasferimento dei dati personali a un Paese Terzo. 

F. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai propri dati personali o la loro rettifica, integrazione, 

cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati o di opporsi al loro trattamento, revocare il consenso in 

qualsiasi momento oltre alla portabilità dei dati qualora da ciò non derivi violazione di legge a carico del Titolare del 

trattamento. 

Ha altresì diritto a proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o, in alternativa, ricorre all’autorità 

giudiziaria competente ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. d) del Reg. 2016/679, secondo le indicazioni fornite sul sito 

www.garanteprivacy.it .  

mailto:pluriservizisrl@outlook.com
mailto:privacy@certim.it
http://www.garanteprivacy.it/


Azienda Pluriservizi Porto Recanati S.r.l. 
 Modulo richiesta accesso civico 

 

Per esercitare taluno dei diritti sopra menzionati l’interessato può inviare una semplice richiesta motivata, contenente 

gli elementi essenziali al fine della sua evasione, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30gg, al seguente 

indirizzo E-mail: pluriservizisrl@outlook.com 
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