All’Ufficio Protocollo di
Brianza Energia Ambiente SpA
Via G. Agnesi,
272 20832 Desio (MB)
E mail: segreteria.beabrianza@pec.it
Oggetto: Istanza di accesso generalizzato ex art.5, c.2, D.Lgs 33/2013
La/il sottoscritta/o COGNOME ……………………………………………………………...............................................
NOME ………………………………………………………………………………………………………......................................
NATA/O A ………………………………………………………….. IL …………………………………………………………..
RESIDENTE IN …………………………………………………………………………..…………………….. PROV (……..)
VIA ………………………………………………………………………….. n° telef. ……………………...................................
IN QUALITA’ DI (1)………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 5, comma 2 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, la pubblicazione della seguente documentazione/informazione/dato(2):
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………….
e la contestuale comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il
collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza, entro 30 giorni dalla data di
presentazione o ricevimento della presente richiesta.
Indirizzo per la comunicazione (3):………………………………………………………………………………….
Luogo e data ______________
Firma_________________________

Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica
Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa totalmente o parzialmente la pubblicazione
obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto
richiesto.
3 Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.
1

2

Se l’istanza non è firmata digitalmente è necessario allegare copia del proprio documento di identità
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
I suoi dati personali verranno trattati da Brianza Energia Ambiente S.p.A. con sede in Via Gaetana Agnesi n. 272 – 20832 Desio (MB), -Titolare del trattamento per consentire il procedimento di accesso civico generalizzato da Lei richiesto. La base giuridica su cui si fonda il trattamento è rappresentata dall’art. 6.1.e), del
Regolamento (“esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento”). Il
conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento di accesso civico e provvedere
all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. I dati saranno conservati per la durata prevista dalla normativa di riferimento. Il trattamento verrà
effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell’art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I dati personali
non saranno diffusi, potranno invece essere comunicati a società contrattualmente legate al Titolare del trattamento ed altri Enti Pubblici per l’adempimento
delle finalità connesse agli obblighi di legge. Le vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà
esercitarli inviando una mail all’indirizzo privacy@beabrianza.it. L’indirizzo di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è rdp@beabrianza.it.

