
Al Responsabile dell’Accesso Civico A.Se.F. S.r.l. 
 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO 1
 

(comma 1, art. 5 del D.lgs. n. 33 del 14/3/2013) 

Il/La sottoscritto/a …………………………………… 
Cognome ......…………………………......... 
Nome ......…………………………......... 
Nato/a a ......…………………………......... il    ……………………. 
Residente in ……………   Prov.   (..……..) Via…………………………………… 
Telefono …………………………………… 

Constatata l’omessa (totale/parziale) pubblicazione del seguente documento/ 
informazione/dato che, in base alla normativa vigente, non risulta pubblicato sul sito 
www.asef.it 

CHIEDE  

ai sensi e per gli effetti dell’art.5 del D.lgs. n. 33 del 14/3/2013 la pubblicazione di quanto sopra 
indicato e la comunicazione, al/alla medesimo/a richiedente, dell’avvenuta pubblicazione, 
indicando il collegamento ipertestuale al documento/ informazione/dato oggetto della presente 
richiesta2. 

Indirizzo per le comunicazioni .................................................................................................. 
Luogo e data .................................................................................................. 
Firma .................................................................................................. 

Allegato: copia documento di identità. 

1  E’ possibile inviare la richiesta secondo le seguenti modalità: 
- per posta elettronica all’indirizzo: accessocivico@asef.it 
- per posta all’indirizzo A.Se.F. S.r.l. Via I. Frugoni, 25 A - 16121 Genova 
- tramite fax al numero 010/2915297 
2  Se il documento,  l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della  normativa 
vigente, la Società indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. (art.5,c.3 D.lgs. n.33/2013) 

Nei casi di ritardo o mancata risposta entro il termine di trenta giorni il richiedente può ricorrere al titolare 
del potere sostitutivo. 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.lgs. n.196/2003. 
1. I dati personali forniti sono requisito essenziale per consentire l’identificazione dell’interessato e saranno trattati
esclusivamente in relazione al procedimento avviato. 
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti di A.Se.F.., incaricati del trattamento, con modalità cartacea e
informatica. 
3. 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. 
4. Ai sensi dell’art. 7 del D. lgs. n.196/2003 l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo
riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di chiederne la cancellazione o di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
5. Titolare del trattamento dei dati è : A.Se.F. S.r.l. con sede in Genova, Via I. Frugoni, 25 A – 16121 - Genova


