Modulo accesso civico generalizzato (2017)

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(Art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013)

 All’Ufficio ___________________________________
(indicare l’ufficio che detiene i dati o i documenti)
oppure in alternativa
 All’Ufficio Segreteria Generale e Servizi Interni
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________,
nato/a a _______________________________, il ______________________________,
codice fiscale ___________________________________________,
residente
a
_______________________________________
prov.
___________
in
via
_________________________________________________, n._________, CAP_________________,
telefono ______________________________________________________________________________,
PEC __________________________________________________________________________________,
e-mail _________________________________________________________________________________,
CHIEDE
l’accesso ai seguenti dati / documenti (descrivere i dati / documenti con la maggiore precisione possibile):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e a tal fine:
dichiara di voler ricevere risposta preferibilmente nella seguente modalità (barrare l’alternativa preferita):
 invio all’indirizzo PEC sopra indicato
 invio all’indirizzo E-MAIL sopra indicato
 ritiro personale da parte del richiedente presso gli uffici comunali
 altro (specificare) ______________________________________________________________________
dichiara che la finalità della domanda è la seguente (barrare l’alternativa rilevante):
NB: questa informazione è facoltativa e potrebbe essere utilizzata a fini statistici, e/o per precisare
ulteriormente l’oggetto della richiesta e/o per adottare una decisione che tenga conto della natura
dell’interesse conoscitivo del richiedente
 a titolo personale  attività di ricerca o studio  finalità giornalistiche
 per conto di un’organizzazione non governativa  per conto di un'associazione di categoria
 finalità commerciali
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs n. 196/2003, del fatto
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale questa richiesta viene presentata.
Luogo e data _____________________________________ Firma _________________________________
Si allega:
fotocopia fronte-retro non autenticata di documento di identità
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003). 1.
Finalità del trattamento: i dati personali verranno trattati dal Comune di San Cesario sul Panaro per lo svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. 2. Natura del conferimento: il conferimento dei dati
personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento e provvedere
all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. 3. Modalità del trattamento: in relazione alle finalità di cui
sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o manuali, in modo da garantirne la
riservatezza e la sicurezza. I dati non saranno diffusi. 4. 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, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali
alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati
del trattamento. 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. 5. Diritti dell’interessato: all’interessato sono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 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, l’opposizione al loro
trattamento o la trasformazione in forma anonima. 6. Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento dei dati è il
Comune di San Cesario sul Panaro, con sede in Piazza Roma 2, 41018 San Cesario sul Panaro (MO).
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