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Allegato 1 

All’Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente 
Direzione*________________ 
P.zza Cavour 5 
20121 - Milano 
pec: protocollo@pec.arera.it 

mail: info@arera.it 

 
 
 

ISTANZA DI ACCESSO DOCUMENTALE 
(art. 22, legge 241/1990) 

 
 
Il/La sottoscritto/a  
 
Nome*_____________________________Cognome*__________________________________________ 
 
nato/a a* _______________________________________________ il _____________________________ 
 
residente in*_________________________ prov. (____) via__________________________ n._________ 
 
e-mail/pec _____________________________________________________________________________ 
 
tel./cell. _______________________________________________________________________________ 
 
documento di identità in corso di validità*_____________________ rilasciato il _____________________ 
 
da*__________________________ 
 
in qualità di: 

□ diretto interessato 

□ legale rappresentante di ________________________________________________________________ 
(Allegare idonea documentazione o autocertificazione, che attesti la carica ricoperta, la funzione svolta e i relativi poteri) 

□ per conto di ________________________________________________________________________ 
(Allegare la delega, accompagnata dal documento di chi la rilascia) 

 
 
 

CHIEDE 

 
l’accesso ai seguenti documenti: 

 

• ________________________________________________________________________________ 

 

• ________________________________________________________________________________ 

 

• ________________________________________________________________________________ 
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Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 241/1990 si rappresentano le motivazioni attestanti l’interesse diretto, 
concreto ed attuale del sottoscritto/a alla richiesta, allegando, a supporto, la seguente documentazione: 

 

• ________________________________________________________________________________ 

 

• ________________________________________________________________________________ 

 

• ________________________________________________________________________________ 

 

 
Il sottoscritto/a dichiara che utilizzerà le informazioni a cui ha accesso esclusivamente nei limiti di quanto 
previsto dalla legge 241/1990. 

 
Avverso la decisione di non accoglimento, differimento o diniego, ovvero decorsi inutilmente trenta giorni dalla 
data di acquisizione dell’istanza completa di ogni suo elemento, il richiedente può presentare, nell’ulteriore 
termine di trenta giorni, ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale. 
 

 
Indirizzo per le comunicazioni1:______________________________________________________________  
 
 
 
Luogo_________________________lì___/___/_____Firma_______________________________________ 
 
 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità. Conformemente a quanto disposto dall’art. 65, del d.lgs. 82/2005, il 
documento d’identità può non essere trasmesso ove l’istanza sia sottoscritta con firma digitale ed inoltrata dal domicilio digitale (PEC-
ID). 

 
1 Inserire l’indirizzo di posta o di posta elettronica a cui inviare riscontro alla predetta istanza 
*  I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori 
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta 

(Art. 13 Regolamento Ue 2016/679) 
 
1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con sede legale in Corso di Porta 

Vittoria, 27 - 20122 Milano; e-mail: info@arera.it; pec: protocollo@pec.arera.it;tel. +39 02 655.65.1 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile all’indirizzo di cui sopra o al recapito e-mail rpd@arera.it. 

 

2. Finalità del trattamento 

I dati personali verranno trattati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per adempiere agli obblighi 

derivanti dalla disciplina in materia di accesso civico, di cui al d.lgs. 33/2013. 

 

3. Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali è necessario. La mancata indicazione dei “dati obbligatori” richiesti non consentirà l’esame 

dell’istanza presentata. 

 

4. Modalità del trattamento  

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 non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti 

del servizio. I dati acquisiti nell’ambito della procedura saranno conservati per un periodo non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I 

dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente o dalle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non 

saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti 

nell’attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 

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

qualità di Responsabili o Incaricati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, dell’Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (ad esempio, servizi tecnici). Tali 

soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.  

 

6. Diritti dell’interessato 

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

di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti 

in violazione di legge o di opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile 

della protezione dei dati. 

 

7. Diritto di proporre reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia effettuato in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto 

dall'art. 77 del medesimo Regolamento o di adire l’autorità giudiziaria come previsto dall’art. 79 dello stesso Regolamento. 
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