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RICHIESTA DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
( Legge 7/8/1990 nr. 241 e s.m.i.) 

(da compilare in modo chiaro e completo) 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)            

Nato a  il   /  /  C.F.:     

Residente a (Comune)      Provincia di  C.A.P.   

in Via   n°     Tel./Cell.      

in qualità di: 
 

             Diretto interessato 

 

           Legale rappresentante della Ditta/Società   

Prendere visione 

 

Avere copia in carta semplice 

 

Altro (specificare)   
 

del seguente documento (indicare i documenti richiesti, specificare la data degli atti. Se si conosce, specificare il 

numero di protocollo): 
 

 

 

mediante (segnare l'opzione scelta) : 

 
ritiro presso l'Ufficio competente 

 

trasmissione tramite servizio postale (Raccomandata A/R) al seguente indirizzo:   

    
 

trasmissione via PEC/E-Mail:   

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.P.R. 445/2000 di richiedere 

detta documentazione per i seguenti motivi (specificare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso  

a situazioni giuridicamente tutelate): 
 

 

 

 

 
ACQUAENNA S.c.p.A. – Via S. Agata 65/71 Enna – Tel. 0395-508311 Fax 0935-500301 

Iscriz. registro Imprese di Enna n. 01087110860 Capitale sociale € 3.000.000,00 i.v. 

acquaenna@pec.acquaenna.it 

CHIEDE DI (barrare la casella che interessa): 

DICHIARA 
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CHIEDE, INOLTRE, 

 

che qualsiasi comunicazione inerente la seguente richiesta, inclusa la comunicazione degli oneri di accesso, 

avvenga tramite: 

 

PEC/e-mail al seguente indirizzo      

 

Raccomandata A/R al seguente indirizzo:   

 

Informativa sulla privacy – Dichiaro di essere informato ai sensi dell’art.13 D. Lgs.196/03 e del Regolamento UE nr. 679/ 

2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

  , / /      
(Luogo e data) (Firma del richiedente) 

 

N.B .: 

• Notifica ai controinteressati: prima dell’accesso ai documenti richiesti (presa visione o rilascio di copia), copia della 

domanda, sarà inviata, a spese del richiedente, ad eventuali soggetti controinteressati i quali hanno la possibilità, entro 

dieci giorni dal ricevimento, di presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. 

 

• L'accesso alla documentazione è subordinato al rimborso delle spese sottese al procedimento, salve le disposizioni 

vigenti in materia di bollo.  

 

• Le spese comprendono: 

– diritti di ricerca semplice (€ 10,00) o di ricerca complessa (rapportati alla complessità e comunicati al 

richiedente); 

– costo di riproduzione dei documenti (A4: € 0,15 a facciata; A3: € 0,30 a facciata); 

– tutte le spese postali, diritti ed oneri sottese al procedimento, comprese le raccomandate A/R ai 

controinteressati, la comunicazione degli oneri di accesso agli atti e la spedizione dei documenti richiesti; 

– è gratuito l'invio tramite pec/e-mail, ed il ritiro direttamente presso i nostri uffici. Il Gestore non si assume 

responsabilità per i ritardi o mancati recapiti dei documenti di cui è stato richiesto l'invio via e-mail, qualora 

il richiedente non abbia la casella certificata; 

– Il rilascio di copie conformi all'originale è soggetto all'obbligo di apposizione della marca da bollo di € 16,00 

ogni 4 facciate. 

 

• La conclusione del procedimento, in uno con l'importo complessivamente dovuto, saranno comunicati al 

richiedente nelle modalità da lui indicate. 

 

• Il pagamento dell'importo come sopra determinato, dovrà essere effettuato tramite versamento sul c/c postale n. 

68210699, intestato ad Acquaenna, Via S. Agata n.71 – 94100 ENNA, causale: Oneri accesso atti. 

 

• Il richiedente, effettuato il pagamento degli oneri di accesso, trasmetterà la ricevuta di pagamento al seguente 

numero di FAX: 0935.508389 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

affari.legali@pec.acquaenna.it 

 

• Nel caso di mancato pagamento degli oneri di accesso o qualora i documenti richiesti non vengano ritirati e/o 

esaminati entro i successivi 20 giorni dalla relativa comunicazione, gli stessi verranno archiviati e dovrà essere 

presentata una nuova istanza. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Mod PG001.13 Rev 01 

 

 

_l_sottoscritt      nat  

a  il      

C.F.   residente a                                                                                                

in Via    n.  tel.   

E-Mail        
 

 

La richiesta dei dati anagrafici di cui sopra è finalizzata al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679. 

A questo proposito si precisa che: 

 
1. Diritti dell'interessato 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art.15 e precisamente i diritti di: 

• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

• ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1 ; e) 

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati; 

• ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 

portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

• opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un 

operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta 

cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per 

finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che 

comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. 

Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero 

solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 
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Ove applicabili, ha altresì i seguenti diritti: 

• Diritto di rettifica (art. 16); 

• Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (art. 17); 

• Diritto di limitazione di trattamento (art. 18); 

• Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (art. 
19); 

• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20); 

• Diritto di opposizione (art. 21 ) nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante. 

 

2. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

• una raccomandata A/R. a: ACQUAENNA SCPA Via S.Agata 65/71- 94100 ENNA; 

• via Mail: privacy@acquaenna.it; 

• accedendo al sito del Garante Privacy http://www.garanteprivacy.it. 
 

3. Titolare, responsabile e incaricati 

Titolare del trattamento dei dati è Acquaenna ScpA con sede in Enna Via S. Agata 65/71 nella persona del Legale 

Rappresentante Dott. Alberto Zucchi. Dati contatti del Titolare del trattamento, mail: privacy@acquaenna.it Tel. 

0935-508311 Il Responsabile della Protezione Dati designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei 

diritti, è il Dott. Giuseppe Sanfilippo, mail: protezione.dati@acquaenna.it. 

L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall'art. 7 ed art. 15 Regolamento 

UE 679/2016 di cui sempre sul sito web aziendale si riporta il testo integrale. L'informativa nella forma estesa sulla 

privacy è disponibile sul sito web dell’azienda. 
 

4. Trattamento ai fini della manifestazione del consenso: (art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016) 

 
Il richiedente nel confermare la volontà a procedere alla stipula di un contratto per la fornitura di beni e servizi da 

parte del Vostro ente, e degli atti ad esso connessi, consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle 

modalità e per le finalità indicate nell'informativa? 

□ Consento il trattamento □ Non consento 
 

Consente il trattamento dei Suoi dati personali sensibili nelle modalità e per le finalità indicate nell'informativa? 

□ Consento il trattamento □ Non consento 

Consente la comunicazione dei Suoi dati limitatamente agli ambiti ed agli organi specificati nell'informativa? 

□ Consento il trattamento □ Non consento 

Consente la conservazione dei dati da parte dell’ente per il periodo indicato nell’informativa? 

□ Consento il trattamento □ Non consento 

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell'informativa da Voi fornita ai sensi dell'art. 

13 del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE nr. 679/2016. 

Dichiaro altresì di aver preso visione dell’informativa nella forma estesa riportata sul sito web della vostra azienda. 

 

Firma dell'interessato Il Titolare 

Alberto Zucchi 
 

Enna, lì   
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