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                Spett.le A.S.Ter. S.p.A.  
 
 

 
Richiesta di accesso a documenti amministrativi 

(Legge 241 del 7.8.1990 e successive modifiche e integrazioni - D.P.R. 184 del 12-4-2006) 

 
Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 
     Cognome     Nome 

nato/a il ________________________ a ____________________________prov.________________ 
residente in __________________________ via/piazza ___________________________n°_______ 
tel./cell __________________________ e-mail_________________________ fax _______________ 
 

IN QUALITÀ DI : 
□ diretto interessato 
□ delegato 
□ legale rappresentante della persona giuridica/associazione denominata: 
_________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
ai sensi dell’art. 22 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni di potere 
esercitare il proprio diritto d’accesso ai documenti amministrativi mediante: 
 
□ consultazione (accesso informale) 
 
 
□ rilascio di copia :   □ semplice   □ conforme all’originale 
 
del seguente documento amministrativo (N.B.: indicare dettagliatamente l'atto o i documenti 
richiesti o fornire ogni riferimento utile per la sua individuazione): 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
per la seguente motivazione: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

di ricevere i documenti: 
□ a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:_________________________________ 
□ ritirandoli personalmente presso l’Ufficio competente; 
□ a mezzo posta al seguente indirizzo: __________________________________________________ 
□ tramite fax al seguente numero: ______________________________________________________ 
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Le informazioni e l’eventuale accesso ai documenti si richiedono presso A.S.Ter. S.p.A., via XX 
Settembre 15, 16121 Genova, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:30. 
 

DICHIARA 
 

(consapevole che ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne 
faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che i 
benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono). 

 
- che, ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241, sussiste il seguente 
interesse diretto, concreto e attuale inerente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l’accesso: 
______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 - di essere delegato da: 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Si rende noto che potrà essere inviato avviso a eventuali controinteressati ai sensi di legge. 
 
 
Informazioni sui dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR (Regolamento U.E. n.679/2016) trattati dal 
Comune di Genova. 
 
Ai sensi dell'art. 13 GDPR (Regolamento U.E. n.679/2016), si forniscono, in coerenza del principio di 
trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del 
trattamento dei dati:  
a) Identità e dati di contatto  
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: A.S.Ter. S.p.A. in persone del suo legale rappresentante p.t. con 
sede in Genova, Via XX Settembre 15; 
Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono: 010.98101, indirizzo mail: direzione@astergenova.it , casella di 
posta elettronica certificata (Pec): direzioneastergenova@sicurezzapostale.it  
b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO)  
Si informa che l'ente ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR il responsabile del trattamento dei dati personali 
(Data protection officer) nella persona dell’Avv. Paolo Venturi che è contattabile attraverso i seguenti canali: Via 
I. D'Aste, 3/3 sc. C - 16121 - Genova, mail: pventuri@studioventurimutti.com, telefono: 010565602; 
c) Finalità del trattamento e base giuridica  
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 
2016/679 per finalità istituzionali* relative alla richiesta di accesso agli atti  
* Art. 6 GDPR, Liceità del Trattamento, paragrafo 1, lett.e): "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento"; 
d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali  
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del 
Titolare per le finalità sopra riportate;  
e) Trasferimento dati a paese terzo  
Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo  
f) Periodo di conservazione dei dati  
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I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti i 
dati  
g) Diritti sui dati  
Si precisa che, in riferimento ai propri dati personali, l'utente può esercitare i seguenti diritti: - diritto di accesso ai 
suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano - diritto di opporsi al trattamento - diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in 
formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 GDPR Si precisa che il diritto di revoca del consenso non 
può ovviamente riguardare i casi in cui il trattamento effettuato dal nostro ente è necessario per adempiere un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 
o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il nostro ente in qualità di titolare del trattamento. In 
merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere a: 
pventuri@studioventurimutti.com ; 
h) Reclamo  
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi al GARANTE 
DELLA PRIVACY (www.garanteprivacy.it);  
i) Comunicazioni di dati  
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito 
necessario per la conclusione di un contratto  
j) Conferimento dei dati  
L'interessato è obbligato a fornire i dati laddove previsto dal servizio. Il mancato conferimento dei dati non 
consentirà all'interessato di procedere al perfezionamento del servizio/procedimento. 
k) Finalità diversa del trattamento  
Il titolare del trattamento che intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per 
cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale 
diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
l) Profilazione  
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
 
Il sottoscritto Nome ____________Cognome ____________ ha letto e compreso la presente 'informativa 
privacy 

 
(FIRMA) --------------------- 
 
 
Data, _______________________ 
         Firma del Richiedente 

 
         ______________________________ 
. 

 La Società, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 7 
agosto1990, n. 241, darà comunicazione della richiesta agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con 
avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro 
dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, 
anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla 
richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui sopra. 

 

http://www.garanteprivacy.it/

