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Allegato “B” 

MODULO ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE 

Spett.le GEOWEB S.p.A. 

Via Luca Gaurico, nn. 9/11  

Roma (c.a.p. 00143) 

 

al RPCT 

Pec: geoweb@geowebpec.it 

 

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE 

Ai sensi dell’art. 5, co. 1, D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 13 del “Regolamento per l’accesso 

GEOWEB S.p.A.” 

 

Il/La sottoscritto/a COGNOME ____________________ NOME __________________________ 

 

Nato/a a __________________________ il __________ C.F. ______________________________ 

 

Residente in ________________ C.A.P. (______) Prov. (___) Via____________________ n. ____    

 

e-mail_______________________________________________telefono_____________________ 

in qualità di: 

 

 Persona fisica che agisce in nome proprio; 

  

 Persona fisica che agisce in nome e per conto di altri  

 

 Legale rappresentante pro tempore persona giuridica: 

 

DENOMINAZIONE_________________________________________________________ 

  

SEDE_____________________________________________________________________ 

 

C.F./P.IVA_________________________________________________________________  
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CONSIDERATA 

 L’omessa pubblicazione      

 

 La parziale pubblicazione 

 

Del seguente documento/dato/informazione che ai sensi della normativa vigente non risulta pubblicato sul 

sito www.geoweb.it  

 

 

 

 

CHIEDE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione di quanto richiesto 

e la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale al 

documento/dato/informazione oggetto della presente istanza. 

  

A tal fine si indica il seguente indirizzo per le comunicazioni __________________________________. 

 

Luogo ________________________ Data ________________  

 

           Firma 

 ________________________ 

 

(Si allega copia fotostatica del documento di identità) 
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta 

(ex art. 13, Regolamento (UE) 2016/679) 

 

 

1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati è GEOWEB S.p.A. (P.IVA 05985191005), con sede legale in Roma 

(00143), Via Luca Gaurico, nn. 9/11 (e-mail: info@geoweb.it; Pec: geoweb@geowebpec.it; Tel.: 

06/54576420). 

 

2. Natura del conferimento 

In assenza del conferimento dei dati personali non potrà essere dato riscontro all’interessato. 

 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati da GEOWEB S.p.A. per lo svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali relativamente al procedimento avviato. 

 

4. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali avverrà in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

 

5. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare 

e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). 

Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno 

essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o 

di regolamento che lo preveda. 

 

6. Diritti dell’interessato 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la 

cancellazione se incompleti, errati o raccolti in violazione di legge, o di opporsi al loro trattamento. 
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