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RICORSI, RECLAMI E SEGNALAZIONI 
 

La compilazione del modulo è consigliata per consentire un rapido avvio della procedura di gestione del 

ricorso/reclamo/segnalazione. 

Il modulo deve essere inviato all’area di competenza tramite PEC: 

• Centro prove AISICO 

amministrazioneaisico@multipec.it 

• Certificazione CE 

aisico.nb@multipec.it 

 

 

 

 

 

 

Stato di revisione del modulo 

n° data descrizione 
Redatto  

UO-CE 

Controllato 

RGQ 

Approvato 

DCP 

      

      

      

0 31.03.2022 Prima emissione C. E. Brandani F. Pompei S. Calamani 

NOTA: Le modifiche al documento rispetto alla revisione precedente saranno evidenziate da barra 

verticale nel margine destro

mailto:amministrazioneaisico@multipec.it
mailto:aisico.nb@multipec.it.
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Spett.le AISICO srl 

Viale Bruno Buozzi,47 

00197 Roma  

 

DATI DEL RECLAMANTE 

Il sottoscritto ___________________________________________, nato a__________________, in qualità 

di _____________________________________________________________ per l’azienda (ragione 

sociale_________________________________________________________________________________ 

partita I.V.A. ___________________________________________________________ con sede legale in 

________________________________________ via ___________________________________________ 

n.______, tel. num. __________________________ e-mail ______________________________ 

responsabile delle informazioni e/o notizie dichiarate, che direttamente e/o indirettamente coinvolgono altri 

soggetti interessati e/o parti coinvolte nelle questioni di che trattasi, 

espone il seguente ricorso/reclamo/segnalazione: 

OGGETTO DEL RICORSO/RECLAMO/SEGNALAZIONE 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA RELATIVA AL RICORSO/RECLAMO/SEGNALAZIONE  
(indicare Nr., Titolo e Nr. Pagine dei documenti) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

AISICO La informa che, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali da Lei forniti, con la compilazione del modulo ricorsi/reclami/segnalazioni, saranno acquisiti da AISICO 

per attivare il relativo livello di accesso ai documenti.  

I dati personali saranno raccolti in una banca dati e potranno formare oggetto di trattamento, effettuato solo internamente a  AISICO, mediante strumenti manuali e/o 

informatici, per le seguenti finalità:  

1.invio, a Lei medesimo, di comunicazioni e informazioni sul trattamento del ricorso/reclamo o segnalazione da Lei inoltrato;  

2.elaborazioni statistiche (in forma anonima) necessarie al reporting interno di AISICO. 

Il conferimento dei dati personali richiesti è facoltativo, tuttavia il mancato riempimento dei campi contrassegnati da asterisco, comporterà l’impossibilità di effettuare il 

trattamento del dato a fini di autorizzazione all’accesso all’area riservata. La base giuridica del trattamento è l’interesse legittimo del Titolare del Trattamento. I dati saranno 

conservati per un periodo pari a 8 anni, salvo che per i ricorsi/reclami/segnalazioni inerenti lo schema GHG (emissioni gas serra) per i quali i dati verranno conservati per 10 

anni. Lei potrà in qualsiasi momento richiedere l’integrazione, la rettifica ed eventualmente la cancellazione dei dati conferiti, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR. I 

suoi dati NON saranno comunicati a nessun operatore, ovvero ad alcun soggetto terzo, né saranno oggetto di diffusione, né in Italia né all'estero. Titolare del trattamento 

dei Suoi dati personali è AISICO Sede Legale Viale Bruno Buozzi,47 – 00197 Roma – ITALIA. Il Responsabile per la Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo info@aisico.it. 

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR, nei confronti del Titolare del trattamento, inviando una e-mail all'indirizzo info@aisico.it. 

Con la firma, in calce al documento, si conferma la presa visione dell’informativa sopra riportata in merito al trattamento dei dati personali. 

 

Data _______________      ____________________________ 

Firma del legale rappresentante o altro incaricato 

mailto:info@aisico.it

