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Al Responsabile della Trasparenza di UIRNet S.p.A.  

Via Po 12 – 00198 Roma  

       resp.trasparenza@uirnet.it 

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE 

(art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 

 

 

La/il sottoscritta/o 

COGNOME * ________________________________________NOME * ______________________________________ 

nata/a * a _______________________________________ PROV _______ in data______________________________ 

residente in * ________________________________________________________________________ PROV _______ 

alla via ________________________________________________________________________________ n.________  

e-mail *___________________________________________________________ Tel ___________________________ 

(*) dati obbligatori 

RISCONTRATA 

□ l’omessa pubblicazione    ovvero    □ la pubblicazione parziale 

del seguente dato/documento che in base alla normativa vigente avrebbe dovuto essere pubblicato sul sito 
www.uirnet.it 

 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito www.uirnet.it del predetto 
dato/documento, nonché la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento 
ipertestuale al dato/documento oggetto della richiesta. 
 

 

Luogo e data _______________________    Firma __________________________________ 

 

 

(Si allega copia del documento di identità) 
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta ai sensi del Regolamento generale (UE) n. 
2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione 
dei dati” (di seguito anche GDPR), UIRNet fornisce all’interessato le seguenti informazioni: 
 
1.Finalità del trattamento: i dati personali forniti dall’interessato con la presente richiesta di accesso civico verranno 
trattati da UIRNet S.p.A. per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 
2.Natura del conferimento e base giuridica: il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di 
esso non sarà possibile dare seguito alla presente richiesta e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo 
del procedimento sopra menzionato. La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla normativa di 
riferimento per l’accesso civico. 
3.Modalità del trattamento: i dati personali in questione saranno trattati da UIRNet S.p.A. su supporto informatico e 
cartaceo, con l’ausilio di moderni strumenti elettronici e sistemi informatici (es. data base, elenchi elettronici, 
programmi di elaborazione dati), da soggetti autorizzati da UIRNet S.p.A. all’assolvimento di tali compiti, costantemente 
identificati ed opportunamente istruiti. I dati saranno tutelati attraverso idonee misure e procedure di sicurezza 
organizzative, fisiche e logistiche, atte a garantirne la riservatezza e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a 
personale non autorizzato, nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR, anche in caso di intervento tecnico di manutenzione 
ed assistenza delle apparecchiature informatiche. 
4.Categorie di destinatari: il trattamento in oggetto svolto nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità, potrà includere anche la comunicazione dei dati a soggetti terzi, quali: società terze, consulenti e liberi 
professionisti, per eventuali esigenze legali, e tecniche, uffici di amministrazione pubblica, Autorità di pubblica sicurezza 
ed Autorità giudiziaria. Sarà possibile l’accesso ai dati personali dell’interessato per fini ispettivi da parte degli organi  
preposti alla vigilanza nel rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo approvato da UIRNet ai sensi del 
D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.  
5.Diritti dell’interessato: all’interessato è riconosciuto il diritto di chiedere al Titolare del trattamento o al Responsabile 
della Protezione dei dati l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  
6. Dati di contatto: il Titolare del trattamento dei dati personali è UIRNet S.p.A., P. IVA 08645111009, con sede in Via 
Po, 12 - 00198 Roma che potrà essere contattato, anche per esercitare i diritti di cui al precedente punto 5, ai seguenti 
recapiti: indirizzo di posta ordinaria info@uirnet.it, PEC uirnetspa@legalmail.it, Tel. 06.54221337 – 06.69922148, Fax: 
06.54281133. Il Responsabile della Protezione dei dati, presso UIRNet S.p.a., potrà essere contattato all’indirizzo di 
posta ordinaria dpo@uirnet.it, all’indirizzo PEC dpo.uirnet@legalmail.it ovvero ai numeri telefonici 06.54221337 e 
331.6726996.  
 

 


