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Al Responsabile del procedimento di accesso agli atti
Navigazione Lago d’Iseo s.r.l.
Via Nazionale n. 16 – 24062 Costa Volpino (Bg)
accesso.civico@navigazionelagoiseo.it

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

(presentata ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.)

NB: i campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori

Il /la sottoscritto/a * ________________________________________________________________________
Nato a

il

Residente in 1
Recapiti per eventuali comunicazioni * _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
CHIEDE, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., che siano pubblicati sul sito istituzionale
della Navigazione Lago d’Iseo s.r.l., sezione “Società Trasparente”, i seguenti documenti, dati, informazioni di
cui è prevista la pubblicazione obbligatoria:
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
riferiti al periodo dal

/

/

al

/

/

DICHIARA di voler ricevere comunicazione della avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dei contenuti
sopra richiesti al seguente indirizzo mail *
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’artt. 12-13-14 Regolamento UE 679/2016
Luogo e data_____________________
Firma del richiedente
1

Indicare indirizzo completo

Informativa ai sensi dell’artt. 12-13-14 Regolamento UE 679/2016

Categoria dati: comuni; Finalità: soddisfacimento della richiesta di accesso civico; Base giuridica: art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Modalità di trattamento: elettronico e cartaceo; Raccolta dati personali: presso l'interessato o suo delegato formalmente; Obbligatorietà o
facoltatività a fornire i dati: facoltativo; Conseguenze mancata possibilità di soddisfare la richiesta di accesso civico; Comunicazione: a) Dipendenti e
collaboratori interni formalmente autorizzati; Diffusione: I dati personali non sono diffusi; Periodo di conservazione: I dati personali acquisiti sono
conservati per cinque anni dalla data di conclusione del procedimento; Diritti riconosciuti all’interessato: artt. 12-22 Regolamento, oltre al il diritto di
proporre reclamo a un'autorità di controllo; Esercizio dei diritti: a) Responsabile: rag. Musati Gianluca b) Titolare: Navigazione Lago d’Iseo s.r.l. Via
Nazionale 16 24062 Costa Volpino (BG) – Italy Tel. +39 035 971483 Fax +39 035 972970 info@navigazionelagoiseo.it info@pec.navigazionelagoiseo.it

