
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 

AI SENSI DELL’ART. 5, D. LGS. n. 33/2013 
 

Al Responsabile della Prevenzione 

 e della Trasparenza di Aspes S.p.A.  

dott.ssa Pamela Maronari 

 

La/Il sottoscritto COGNOME ____________________________________ NOME ___________________________________ 

NATA/O a _____________________________ IL ______/________/_______, RESIDENTE in ____________________________ 

PROV (________) VIA ____________________________________________________________________________ N. _______ 

e-mail _______________________________________________________ tel. _________________________________________ 

in qualità dii ______________________________________________________________________________________________ 

CONSIDERATA (barrare la fattispecie) 

 L’omessa pubblicazione 

La pubblicazione parziale dei seguenti documenti/informazioni/dati, sul sito di Aspes S.p.A. 

www.aspes.it – sezione Società trasparente 

CHIEDE 

in adempimento a quanto previsto dall’art. 5 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione 

del/diii 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

sul sito www.aspes.it – sezione Società trasparente e la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto 

richiesto, ovvero la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il 

collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto della richiesta. Indirizzo per le comunicazioniiii: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Con la sottoscrizione acconsente espressamente al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente 

normativa privacy come da informativa in calce. 

 

Luogo e data __________________________    Firma ______________________________ 

 

 

Estremi del documento di identità allegato ________________________________________________________________ 

 

                                                 
i Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di persona giuridica. 

ii Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria. Nel caso il richiedente ne fosse a 

conoscenza, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 

iii Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente richiesta. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aspes.it/
http://www.aspes.it/


                                                                                                                                                                  
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI CONFERITI CON LA RICHIESTA 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Aspes S.p.A., nella persona del Delegato del Titolare del Trattamento dott. Antonio 

Marcello Muggittu. Sede legale: Via Mameli, 15 - 61121, Pesaro. 

E-mail: segreteria@aspes.it; P.E.C.: aspes@legalmail.it 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) dott. Massimo Castelli: Tel. 800172542; 

E-mail: massimo.castelli@privacy365.it 

 

2. Finalità del trattamento  

Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento delle finalità istituzionali di Aspes S.p.A. e per 

l’espletamento del procedimento di accesso civico avviato con la presente richiesta.  

Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per il corretto svolgimento delle predette finalità e 

dunque dell’istruttoria e degli opportuni riscontri. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può 

comportare l’interruzione della richiesta.  

 

3. Modalità di trattamento dei dati e periodo di conservazione 

Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra attraverso strumenti manuali, informatici 

e telematici e nel rispetto delle regole di liceità, legittimità, riservatezza e sicurezza previste dalla normativa 

vigente. Riguardo i dati, non esiste un processo decisionale automatizzato, né tanto meno un trattamento che 

comporti la sua profilazione. 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle 

finalità per i quali essi sono stati raccolti o trattati e conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente 

(“principio di limitazione”, art. 5, GDPR).  

 

4. Destinatari dei dati 

I dati sono trattati da personale di Aspes S.p.A. quali Incaricati o autorizzati al trattamento e da soggetti terzi 

designati quali Responsabili esterni del trattamento. Ad essi il Titolare impartisce adeguate istruzioni operative, 

con particolare riferimento all’adozione delle misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di poter 

garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati, ex art. 32 del GDPR. I dati potranno essere comunicati a Enti 

pubblici per adempiere un obbligo legale o di regolamento al quale è soggetto il Titolare. Al di fuori di queste 

ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 

nazionale o dall’Unione Europea.   

 

5. Diritti dell’interessato 

Con riferimento al Capo III del GDPR n. 679/16, l’Interessato può esercitare i seguenti diritti: 

 Diritto di accesso: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 

personali che lo riguardano e, in caso affermativo, ricevere varie informazioni, tra cui, la finalità 

del trattamento, le categorie di dati personali trattati e il periodo di conservazione, i destinatari 

cui questi possono essere comunicati [art. 15 GDPR]; 

 Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti [art. 16 GDPR]; 

 Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali 

che lo riguardano, nei casi previsti dal Regolamento [art. 17 GDPR]; 

 Diritto di limitazione: ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal Regolamento 

[art. 18 GDPR]; 

 Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un 

dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e di ottenere che gli stessi siano 

trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal Regolamento [art. 20 GDPR];  

 Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che 

sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento [art. 21 GDPR]; 

 Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 

basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità. Il trattamento basato sul consenso ed 

effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità [art. 7, c. 3 

GDPR]. 

Per esercitare i propri diritti l’Interessato potrà rivolgersi al Titolare inviando una comunicazione ad Aspes S.p.A. 

specificando: l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare. L’Interessato ha il diritto di proporre 

reclamo all’Autorità di controllo Garante della Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it)  
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