
 
 

 
 
 
 

REGOLAMENTO SULL’ACCESSO CIVICO E 
SULL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO  

corredati dalla modulistica per presentare l’istanza 
 
 

 

 
 

 
 

  

ai sensi degli articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dal 
decreto legislativo n. 97/2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Integrazione al PTPCT  2020-2021-2022 

Approvato  dal Consiglio di Amministrazione in data  30/06/2020 

 
 
 
 
 
Il Legale Rappresentante   (Dott. Flavio RAIMONDO) F.to__________________________________________ 



 
Premessa: 
 
Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza ex dlgs 33/13 
come modificato dal dlgs 97/2016 approvato dal Presidente del Consiglio di Gestione in data 30/01/2017 ed 
entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzione consortile. 
 

         

 Accesso civico semplice, concernente documenti, dati e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria 
 

 

Riferimenti normativi: art. 5, comma 1, del D.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del D.lgs. 97/2016. 

 

Cos’è l’accesso civico semplice: riconosce a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati 

per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella 

sezione “Società Trasparente” del sito web istituzionale. 

 

 

Come esercitare il diritto di accesso civico semplice: l’istanza va presentata alla persona Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), sig.ra Silvia Quintavalla, tramite: 

- posta elettronica all’indirizzo: anticorruzione@depuratore.sv.it 

- pec istituzionale  postacert@pec.depuratore.sv.it 

- posta ordinaria indirizzata a CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL 

SAVONESE SPA – Via Caravaggio 1 – 17100 - SAVONA (SV) 

 

E’ pubblicato sul sito  web consortile e a disposizione il modulo che può essere utilizzato, facoltativamente, 

per l’invio della richiesta di accesso; il suo mancato utilizzo non è motivo di diniego dell’istanza qualora la 

richiesta pervenuta contenga comunque le informazioni necessarie per il riscontro. 

 

 

Procedimento: Il RPCT è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso 

e motivato nel termine di trenta giorni.  

Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti 

richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo 

collegamento ipertestuale. 

Nonostante la norma non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura 

sistematica delle norme, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ritiene possa applicarsi l’istituto 

generale previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della l. 241/1990. 
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In caso di ritardo, o di mancata risposta, o di diniego alla richiesta di accesso civico semplice da parte del 

RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo individuato nella figura del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione come previsto dal Regolamento consortile sugli obblighi di trasparenza 

approvato in data 30/01/2017  che conclude il procedimento di accesso civico, come sopra specificato, entro 

i termini di cui all’art. 2, comma 9-ter, della l. 241/1990.   

L’istanza di riesame potrà essere inviata al titolare del potere sostitutivo Presidente del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio spa tramite: 

- posta elettronica o pec istituzionale, ai seguenti indirizzi: postacert@pec.depuratore.sv.it; 

- posta ordinaria indirizzata a: segreteria@depuratore.sv.it 

- fax al n. 019/23010260 

E’ pubblicato sul sito web consortile e a disposizione il modulo che può essere utilizzato, facoltativamente, 

per l’invio della richiesta di accesso al titolare del potere sostitutivo; il suo mancato utilizzo non è motivo di 

diniego dell’istanza qualora la richiesta pervenuta contenga comunque le informazioni necessarie per il 

riscontro. 

In caso di inerzia o di diniego alla richiesta di accesso civico semplice da parte del RPCT o del titolare del 

potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale 

amministrativo regionale, ai sensi dell’art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

 

Di seguito i moduli per l’accesso civico semplice e al titolare del potere sostitutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Spett.le 

                                                                                        CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE SPA 
                                 Via Caravaggio 1 

                                                                                          17100 -  SAVONA 
                                                                      PEC: postacert@pec.depuratore.sv.it 

  c.a. Responsabile della prevenzione della corruzione 
                                                                e della trasparenza (RPCT) 

 
 

 

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE 
(art. 5, c. 1, Dlgs. n. 33/2013  così come modificato dal Dlgs. n. 97/2016 ) 

 
Il/La sottoscritto/a cognome*_________________________nome*_________________________________ 
nato/a a* ________________________ il* _______________, residente in*_________________________ 
Via*____________________________n.*____C.A.P.*________telefono___________________________ 
cell._____________________________________email/P.E.C._____________________________________ 
fax n. _________________________________________, C.I. ______________________________, nella sua 
qualità di __________________________________________ (specificare gli eventuali poteri 
rappresentativi),  
 

considerata 

 l’omessa pubblicazione 
ovvero 

 la pubblicazione parziale del seguente documento/informazione/dato che, in base alla normativa 
vigente non risulta pubblicato sul sito http://www.depuratore.sv.it  _______________ ________ 
__________ _______________________________ ___________ __________________ __________ 
_______________ _____________________ _____________________[1] 

 
CHIEDE 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1, D.lgs. n. 33/2013, e dell’art. 19 del Regolamento sulla trasparenza del 
Consorzio la pubblicazione di quanto richiesto e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta 
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al documento/dato/informazione oggetto dell’istanza. 
 
Indirizzo per le comunicazioni: 
_____________________________________________________________________________[2] 
 
(Si allega copia del proprio documento d’identità) 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante Codice in materia di protezione 
dei dati personali, dichiaro di aver preso visione dell’informativa1 in calce al presente modulo e di autorizzare 
il trattamento dei dati personali. 
 
_____________________ 
(luogo e data) 
 
_________________________ 
(firma per esteso leggibile) 
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Ai sensi dell'art. 38 del Dpr 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 
 

 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del/della dipendente addetto/a 
________________________________________________ 
  (indicazione del nome e sottoscrizione dell’addetto/a) 

 

 sottoscritta e presentata e/o inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore/della sottoscrittrice 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
* Dati obbligatori 
[1] Specificare il documento/dato/informazione di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza 
dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 
[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
1 Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) 
1. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è il CONSORZIO DEPURAZIONE SPA con sede legale in via Caravaggio 1, 17100 Savona 
2. Nomina del DPO 
Il Titolare del trattamento ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO) e i suoi dati sono i seguenti: Silvia Quintavalla, 
privacy@depuratore.sv.it 
3. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati da CONSORZIO DEPURAZIONE SPA per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione 
al procedimento avviato 
4. Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile soddisfare la richiesta di accesso 
civico. 
5. Modalità del trattamento e trasferimento dei dati 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da 
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
I dati dell’interessato non saranno trasferiti presso Paesi Terzi e non saranno in alcun modo diffusi. Non esistono processi decisionali 
automatizzati che riguardano i dati forniti dall’interessato. 
6. 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 finalià di cui sopra (come ad esempio servizi tecnici, uffici personale, ufficio gare). Tali soggetti agiranno in 
qualità di Responsabili o Referenti del trattamento oppure di soggetti autorizzati al trattamento per conto del Titolare. 
7. Conservazione del dato 
I dati dell’interessato saranno conservati per il tempo necessario per assolvere agli obblighi di legge. 
8. Diritti dell’interessato 
L’interessato  ha sui propri dati i seguenti diritti: 
- può chiedere al titolare l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati 
- può opporsi al trattamento e revocare il proprio consenso quando fornito 
- può proporre un reclamo all’autorità di controllo 
Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato può contattare il Titolare al seguente recapito : privacy@depuratore.sv.it 
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                                        Spett.le 
                                        AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO DEL 

                                                                                        CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE SPA 
                                 Via Caravaggio 1 

                                                                                          17100 -  SAVONA 
                                                             PEC: postacert@pec.depuratore.sv.it 

 
 

RICHIESTA DI ACCESSO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO 
(art. 5 , Dlgs. n. 33/2013  così come modificato dal Dlgs. n. 97/2016 ) 

 
Il/La sottoscritto/a cognome*_________________________nome*_________________________________ 
nato/a a* ________________________ il* _______________, residente in*_________________________ 
Via*____________________________n.*____C.A.P.*________telefono___________________________ 
cell._____________________________________email/P.E.C._____________________________________ 
fax n. _________________________________________, C.I. ______________________________, nella sua 
qualità di __________________________________________ (specificare gli eventuali poteri 
rappresentativi),  

in data ………………ha presentato richiesta di accesso civico riguardante  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tenuto conto che ad oggi quanto richiesto (risulta ancora non pubblicato sul seguente sito web istituzionale 
http://www.depuratore.sv.it/non ha ricevuto risposta)    

CHIEDE 

Alla S.V., in qualità di Titolare del potere sostitutivo, la pubblicazione del/di 

……………………………………………………………………………………………………………….[2] 

sul sito http://www.depuratore.sv.it e la comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, 
indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza. 
 
Indirizzo per le comunicazioni: 
_____________________________________________________________________________[2] 
 
(Si allega copia del proprio documento d’identità) 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR),  in materia di protezione delle 
persone fisiche con riguardo ai dati personali, in vigore dal 25 maggio 2018 dichiaro di aver preso visione 
dell’informativa2 in calce al presente modulo e di autorizzare il trattamento dei dati personali. 
 
______________________________________ 
(luogo e data) 
 
 
 
 

                                                           

(firma per esteso leggibile) 
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Ai sensi dell'art. 38 del Dpr 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 
 

 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del/della dipendente addetto/a 
________________________________________________ 
  (indicazione del nome e sottoscrizione dell’addetto/a) 

 

 sottoscritta e presentata e/o inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore/della sottoscrittrice 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
* Dati obbligatori 
[1] Specificare il documento/dato/informazione di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza 
dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto. 
[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
1 Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) 
1. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è il CONSORZIO DEPURAZIONE SPA con sede legale in via Caravaggio 1, 17100 Savona 
2. Nomina del DPO 
Il Titolare del trattamento ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO) e i suoi dati sono i seguenti: Silvia Quintavalla, 
privacy@depuratore.sv.it 
3. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati da CONSORZIO DEPURAZIONE SPA per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione 
al procedimento avviato 
4. Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile soddisfare la richiesta di accesso 
civico. 
5. Modalità del trattamento e trasferimento dei dati 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da 
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
I dati dell’interessato non saranno trasferiti presso Paesi Terzi e non saranno in alcun modo diffusi. Non esistono processi decisionali 
automatizzati che riguardano i dati forniti dall’interessato. 
6. 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 finalià di cui sopra (come ad esempio servizi tecnici, uffici personale, ufficio gare). Tali soggetti agiranno in 
qualità di Responsabili o Referenti del trattamento oppure di soggetti autorizzati al trattamento per conto del Titolare. 
7. Conservazione del dato 
I dati dell’interessato saranno conservati per il tempo necessario per assolvere agli obblighi di legge. 
8. Diritti dell’interessato 
L’interessato  ha sui propri dati i seguenti diritti: 
- può chiedere al titolare l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati 
- può opporsi al trattamento e revocare il proprio consenso quando fornito 
- può proporre un reclamo all’autorità di controllo 
Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato può contattare il Titolare al seguente recapito : privacy@depuratore.sv.it 
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Accesso civico “generalizzato” 

 

 

Riferimenti normativi: art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del  D.lgs. 97/2016. 

 

Cos’è l’accesso civico “generalizzato”: è il diritto di chiunque di accedere ai documenti, detenuti da 

CONSORZIO SPA, non obbligatoriamente da pubblicare ai sensi del D.lgs. 33/2013, ma che devono essere 

disponibili su richiesta di utenti, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti 

secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.lgs 33/2013 (accesso civico “generalizzato”). 

 

Come esercitare il diritto di accesso civico “generalizzato”: la richiesta di accesso generalizzato, in 

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.: 

- è riconosciuta a chiunque; 

- comporta la necessità di identificare i dati, le informazioni e/o i documenti richiesti, ma non ne richiede 

la motivazione; 

- è gratuita; 

- può essere trasmessa per: 

- posta elettronica all’indirizzo  anticorruzione@depuratore.sv.it 

- pec istituzionale  postacert@pec.depuratore.sv.it 

- posta ordinaria indirizzata a CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL 

SAVONESE SPA – Via Caravaggio 1 – 17100 - SAVONA  (SV) 

E’ pubblicato sul sito  web consortile e a disposizione il modulo che può essere utilizzato, facoltativamente, 

per l’invio della richiesta di accesso; il suo mancato utilizzo non è motivo di diniego dell’istanza qualora la 

richiesta pervenuta contenga comunque le informazioni necessarie per il riscontro. 

 

Procedimento: l'ufficio destinatario dell'istanza  (postacert@pec.depuratore.sv.it) è obbligato a darne 

comunicazione a eventuali contro interessati, i quali possono presentare motivata opposizione all'istanza di 

accesso medesima e ricorrere, in caso di accoglimento della stessa nonostante la loro opposizione, al giudice 

amministrativo. 

Il procedimento, salvi i casi di sospensione previsti dalla legge, deve concludersi con provvedimento espresso 

e motivato nel termine di 30 giorni. 

In caso di accoglimento, CONSORZIO SPA provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i 

documenti richiesti. 

L’eventuale rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso deve essere motivato con riferimento ai soli casi 

e limiti di legge. 
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In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente può 

presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni. 

Qualora il diniego afferisca alla protezione dei dati personali, il RPCT può chiedere un parere formale al 

Garante della protezione dei dati personali, il quale si pronuncia nel termine di 10 giorni dalla richiesta 

È possibile, in ogni caso, il ricorso al TAR, ai sensi dell’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo. 

 

Di seguito il modulo per richiesta accesso civico generalizzato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Spett.le 

                                                          CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE SPA 
  Via Caravaggio 1 

   17100 -  SAVONA 
                                  PEC: postacert@pec.depuratore.sv.it 

                                                              c.a. Responsabile della prevenzione della corruzione 
                             e della trasparenza (RPCT) 

 
 

 
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

(art. 5, c. 2, Dlgs. n. 33/2013 cosi come modificato dal Dlgs. n. 97/2016) 
 
 
Il/La sottoscritto/a cognome*_________________________nome*_________________________________ 
nato/a a* ________________________ il* _______________, residente in*_________________________ 
Via*____________________________n.*____C.A.P.*________, domicilio*(se diverso dal luogo di 
residenza)_______________________________________,telefono_______________________________ 
cell._____________________________________email/P.E.C._____________________________________ 
fax n. _________________________________________, C.I. ______________________________, nella sua 
qualità di __________________________________________ (specificare gli eventuali poteri 
rappresentativi), consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, 
 

CHIEDE 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2, Dlgs. n. 33/2013 modificato da  Dlgs. n. 97/2016, disciplinante il diritto 
di accesso civico generalizzato ai documenti, dati o informazioni detenuti da CONSORZIO DEPURAZIONE SPA, 
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, 
 

 il seguente documento, dato, informazione 
…............................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................ 
(indicare, oltre all’oggetto del documento, anche, se noti, gli estremi del documento, la descrizione del 
relativo contenuto, l’ufficio competente; nonché una descrizione dell’oggetto e/o del contenuto 
dell’informazione o del dato  eventualmente richiesto). 

 
DICHIARA 

 

 di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” [1]; 

 di voler ricevere quanto richiesto: 

 all’indirizzo di posta elettronica fornito nelle informazioni di contatto; 

 mediante raccomandata con avviso di ricevimento con spese a proprio carico con servizio postale 
all’indirizzo fornito nelle informazioni di contatto (2); 

  personalmente, presso il CONSORZIO DEPURAZIONE SPA, sito in Savona,  Via Caravaggio 1; 
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 di essere consapevole che il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, 
salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la 
riproduzione su supporti materiali. 
 
 

(Si allega copia del proprio documento d’identità) 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante Codice in materia di protezione 
dei dati personali, dichiaro di aver preso visione dell’informativa3 in calce al presente modulo e di autorizzare 
il trattamento dei dati personali. 
 
____________________ 
(luogo e data) 
 
_________________________ 
(firma per esteso leggibile) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
* Dati obbligatori 
[1] Art. 75, D.P.R. n. 445/2000: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera.” 
Art. 76, D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 
unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a 
verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle 
persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e  3 sono 
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi 
più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”. 
[2] Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e 
documentato dal Consorzio per la riproduzione su supporti materiali. 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
1 1 Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) 
1. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è il CONSORZIO DEPURAZIONE SPA con sede legale in via Caravaggio 1, 17100 Savona 
2. Nomina del DPO 
Il Titolare del trattamento ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO) e i suoi dati sono i seguenti: Silvia Quintavalla, 
privacy@depuratore.sv.it 
3. Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati da CONSORZIO DEPURAZIONE SPA per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione 
al procedimento avviato 
4. Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile soddisfare la richiesta di accesso 
civico. 
5. Modalità del trattamento e trasferimento dei dati 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da 
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
I dati dell’interessato non saranno trasferiti presso Paesi Terzi e non saranno in alcun modo diffusi. Non esistono processi decisionali 
automatizzati che riguardano i dati forniti dall’interessato. 
6. 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 finalià di cui sopra (come ad esempio servizi tecnici, uffici personale, ufficio gare). Tali soggetti agiranno in 
qualità di Responsabili o Referenti del trattamento oppure di soggetti autorizzati al trattamento per conto del Titolare. 
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7. Conservazione del dato 
I dati dell’interessato saranno conservati per il tempo necessario per assolvere agli obblighi di legge. 
8. Diritti dell’interessato 
L’interessato  ha sui propri dati i seguenti diritti: 
- può chiedere al titolare l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati 
- può opporsi al trattamento e revocare il proprio consenso quando fornito 
- può proporre un reclamo all’autorità di controllo 
Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato può contattare il Titolare al seguente recapito : privacy@depuratore.sv.it 
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