
Richiesta di Accesso Civico al Titolare del Potere sostitutivo 

 

La/il sottoscritta/o  
COGNOME *___________________________________ NOME *_____________________________________nata/o  
a *_______________________________ il ____/____/________, residente in *_____________________________  
PROV ( ________ ) Via ______________________________________________________________________ n. ___  
e-mail_______________________________ tel._______________________________________________________  

  
in data ____/____/________ ha presentato richiesta di accesso civico _______________________________________ 

riguardante_____________________________________________________________________________________  

Tenuto conto che ad oggi quanto richiesto risulta ancora 

[  ] non pubblicato sul sito web istituzionale www.amam.it  

[ ] non ha ricevuto risposta [1] *  

CHIEDE 

alla S.V., in qualità di titolare del potere sostitutivo la pubblicazione del/di ___________________________________ 

[2]  

sul sito www.amam.it e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento  
ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza  
 

Indirizzo per le comunicazioni: _____________________________________________________________________ [3]  

Luogo e data______ IL ____/____/________  

                                                                                                                                      Firma  

 

 

 

 

* dati obbligatori  

[1] Opzioni alternative 
[2] 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.  
[3] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 



Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
(di seguito GDPR), AMAM Spa intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione allo svolgimento 
dei servizi erogati dalla Società. 
Il titolare del trattamento dei dati è AMAM Spa con sede legale in viale Giostra Ritiro – 98152 Messina, P.I. e C.F. 01937820833, in 
persona del Rappresentante legale pro tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile al 
seguente indirizzo e-mail: rita.bilello@cgn.legalmail.it 
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali di AMAM in relazione al procedimento avviato e saranno utilizzati per finalità strettamente connesse al suddetto 
procedimento.  
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di dare inizio al procedimento menzionato e provvedere all’emanazione 
del provvedimento conclusivo dello stesso. Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, 
impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente 
aggiornati.  
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di 
comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.  
Resta fermo l’obbligo di AMAM Spa di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al 
riguardo.  
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, 
nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale di AMAM e/o da soggetti 
terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario 
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  
AMAM Spa cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e 
comunitarie.  
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i 
soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: 
• chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione 
del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;  
• esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rita.bilello@cgn.legalmail.it con idonea comunicazione;  
• proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web 
ufficiale dell’Autorità: ww.garanteprivacy.it.  
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il 
consenso al trattamento dei dati.  
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca 

 
 

 

 

 

 

 


