
MODULISTICA – Modello “A” 
 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO “SEMPLICE” 
(art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e Regolamento approvato con atto n. 91 del 19/03/2018) 

 

Il/la sottoscritto/a cognome _______________________. nome ___________________________ 

nato/a____________________________________ (prov.____) il___________________________ 

residente in________________________ (prov._____) via_________________________ n._____  

e -mail __________________________________, PEC__________________________________ 

cell._______________________ tel. _______________________ fax ______________________ 
 
Considerata 
 l’omessa pubblicazione 

ovvero 
 la pubblicazione parziale 

 
del seguente documento/informazione/dato che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato 
sul sito della società di VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
 

CHIEDE 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, e dell’art. 6 del Regolamento della 
Società, 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: 

________________________________________________________________________________ 

 
 

Si allega copia del proprio documento d’identità. 

 

Luogo e data _____________________ 
 
 

(firma leggibile) 
 

____________________________________ 
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Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per la distribuzione del gas  

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL, nella persona dell’Amministratore Unico pro tempore, con sede in 
Vigevano viale Petrarca, 68, PEC comunicazioni@pec.vigevanodistribuzionegas.it, fax 0381/82794, email 
info@vigevanodistribuzionegas.it  
 
2. Responsabile della protezione dei dati personali 
VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL ha nominato un proprio Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) con il compito di 
assolvere le funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all’applicazione del Regolamento 
medesimo.  
Il RPD potrà essere contattato all’indirizzo PEC: dpoprivacy@pec.vigevanodistribuzionegas.it oppure all’indirizzo e- mail 
dpoprivacy@vigevanodistribuzionegas.it per tutte le questioni relative al trattamento di dati personali e all’esercizio dei diritti da parte 
degli interessati. 
 
3. Le Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati al fine di fornire riscontro all’istanza di accesso semplice (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) o accesso 
civico generalizzato (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.). 
 
4. I dati personali oggetto di trattamento 
La presentazione dell'istanza di accesso, a prescindere dalla tipologia di quest'ultimo, comporta il conferimento, da parte dell’interessato, di dati 
anagrafici e di contatto, strettamente necessari e pertinenti alla corretta gestione e conclusione del procedimento di accesso.  
 
 
5. Base giuridica del trattamento 
La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’art. 6, paragrafo 1, lett. a) e c) del Regolamento e, più precisamente: 

 l’interessato ha espresso il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per la specifica finalità di cui al punto 3 
della presente informativa; 

 il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di accesso civico contenuta nel 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

L'eventuale rifiuto a fornire o a gestire, in tutto o in parte, i dati personali richiesti per le finalità di cui al punto 3 non può dar luogo 
all’esecuzione della richiesta da parte di VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL. 
 
6. Destinatari e categorie di destinatari di dati personali 
Per le finalità sopra riportate, oltre ai dipendenti e/o collaboratori del Titolare specificatamente autorizzati, i dati personali potranno 
essere trattati anche da società terze o altri soggetti che svolgono alcune attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro 
qualità di responsabili esterni del trattamento. Infine, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati se 
previsto da specifiche disposizioni di legge.  
 
7. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato al principio della trasparenza, avverrà nel rispetto dei diritti degli interessati e sarà 
attuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
La informiamo, inoltre, che i dati personali a Lei riferibili saranno: 

 trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
 raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi. 
 esatti e, se necessario, aggiornati; 
 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati; 
 conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli 

scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
Non verrà realizzata alcuna attività di profilazione sui dati comunicati. 
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Progettazione, costruzione e gestione 
di impianti per la distribuzione del gas  

8. Il trasferimento dei dati all'estero 
I dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e non verranno trasmessi al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo. 
 
9. Periodo di conservazione dei dati 
I dati verranno conservati per cinque anni in considerazione delle previsioni contenute nell'attuale normativa di cui al d.lgs. n. 33 
del 2013. 
Sarà possibile conservare copia dei dati per un periodo maggiore solo qualora ciò sia necessario al fine di tutelare in sede 
giurisdizionale un interesse legittimo o un diritto del Titolare, fermo restando che il termine ultimo di conservazione non supererà 
quanto richiesto dall'applicazione del principio di necessità. 
 
10. I diritti dell'interessato. 
I dati sono a disposizione degli interessati in forma intelligibile per cui, in ogni momento, lei potrà chiedere di conoscere l'origine, 
la finalità e le modalità su cui si basa il trattamento, di ottenere l'accesso agli stessi, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione del trattamento, di disporre il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge e di ottenerne copia su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ovvero di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. 
Potrà inoltre revocare in ogni momento il consenso espresso al trattamento dei propri dati personali per una o più finalità specifiche 
(senza tuttavia poterne pregiudicare la liceità del trattamento non basata sul consenso o basata sul consenso prestato prima della 
revoca). 
Potrà esercitare tali diritti nei confronti del Titolare del Trattamento scrivendo a VIGEVANO E DISTRIBUZIONE GAS SRL, presso la sede 
legale di Viale Petrarca, 68 a Vigevano, ovvero inviando una mail a dpoprivacy@vigevanodistribuzionegas.it o una PEC a 
dpoprivacy@pec.vigevanodistribuzionegas.it 
Ha altresì diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, rappresentata in Italia dal garante per la protezione dei dai personali, con 
sede a Roma, Piazza Montecitorio, 121.  
Per informazioni in merito potrà consultare il sito del garante all'indirizzo www.garanteprivacy.it. 

 
Con la sottoscrizione della presente si acconsente al trattamento dei propri dati personali in conformità con quanto sopra esposto. 
 
 
Luogo e data _____________________________  Il Richiedente____________________________________ 

 
 


