
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
(art. 5 c.2 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii) 

 

 

 
Spett.le Re.Se.T. Palermo S.c.p.A. 

Via Ugo La Malfa 120/122  

 90146 Palermo 

Area________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

____ sottoscritt___ COGNOME (∗) ______________________________________ NOME (∗)______________________________ 
NAT__ a (∗) _____________________________ RESIDENTE IN (∗) ______________________________________ PROV ( ____ ) 
VIA ____________________________________________________________ n. _______ e-mail __________________________________ 
tel. _________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 , c. 2 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e succ. mm. e ii., di accedere ai 
seguenti documenti/informazioni/dati detenuti da codesta Società [1]: 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo per le comunicazioni: (∗) __________________________________________________________________________ [2] 

 

Luogo e data _____________________________________________ Firma________________________________________________ 

 

Si allega copia del documento di identità. 

 
(∗) dati obbligatori 
[1] Specificare il documento/dato o informazione che si richiede, al fine di consentirne l’individuazione da parte 
della Società. La richiesta non può avere carattere meramente esplorativo e non può riguardare dati e informazioni 
generiche relative a un complesso non individuato di atti di cui non si conosce con certezza la consistenza, il 
contenuto o l’effettiva sussistenza. 
[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs.vo n°  196/2013 – Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche previste 
dal Regolamento Europeo sulla privacy  n° 679/2016. 
Si informa la S.V. che i dati personali sopra riportati sono utilizzati dalla Re.Se.T. Palermo S.c.p.A. per la concessione di quanto richiesto e sono 
utilizzati con modalità e procedure strettamente necessarie allo scopo. Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’ottenimento di quanto 
richiesto e un eventuale rifiuto da parte della S.V. impedisce alla Re.Se.T. Palermo S.c.p.A. di dar seguito alla presente richiesta. 
Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal Dlgs.vo n°  196/2003 e succ. mod. e integrazioni con l’ausilio di strumenti 
informatici ed è svolto da personale aziendale. 
La S.V. ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, 
integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. 
Titolare del trattamento è la Re.Se.T. Palermo S.c.p.A. con sede in via Ugo La Malfa 120/122 Palermo. 


