
Al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
del Comune di
San Vito di Leguzzano (VI)

Oggetto: Richiesta di accesso civico a dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5
c. 1 del D.lgs. 33/2013)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________

nato/a a __________________________ il _____________ residente______________________________

n. telefono _________________ e mail______________________________________________________

CONSIDERATA

 l’omessa pubblicazione oppure  la pubblicazione parziale

del seguente documento/informazione/dato che, in base alla normativa vigente, il Comune ha l’obbligo di
pubblicare:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Decreto Legislativo n° 33 del 14.03.2013 di provvedere alla
pubblicazione di quanto richiesto e di comunicare al sottoscritto l’avvenuta pubblicazione, indicando il
relativo collegamento ipertestuale, ad uno dei seguenti recapiti:

 Indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________

 Fax ________________________________________________________________________

 Recapito al seguente indirizzo___________________________________________________

____________________________
(luogo e data)

Il richiedente (1)

______________________
(firma leggibile)

_______________________________________________

(1) Qualora non presentata direttamente, alla presente richiesta deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità del
sottoscrittore.

N.B: Il Comune verificherà, preliminarmente, se sussiste l’obbligo di pubblicazione e qualora accertasse che la
documentazione/informazione/dato richiesti non siano stati pubblicati sul sito istituzionale, risponderà alla richiesta entro 30 giorni dalla
data di ricevimento al protocollo della stessa. Nel caso in cui, invece, la documentazione richiesta sia stata già regolarmente pubblicata
il Comune comunicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.



Informativa Privacy:

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito “Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:

- Il Titolare del trattamento è il Comune di San Vito di Leguzzano, nella persona del Sindaco, Umberto Poscoliero,
con sede a San Vito di Leguzzano (Vi) in Piazza G. Marconi n. 7, tel. 0445/518483, email:
sindaco@comune.sanvitodileguzzano.vi.it

- il Responsabile della protezione dei dati è l'ing. Nicola Madrigali con studio a Bologna in via Francesco Dotti n. 7 –
cell. 3398814928, e-mail: nicola.madrigali@ordingbo.it;

- i dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario
all'esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte; sia necessario adempiere a un obbligo di
legge; sia basato su un suo consenso espresso;

- Si rappresenta che i dati da Lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio per l'espletamento della pratica:

- verranno trattati per le finalità previste e potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e
conservazione documentale), nonché, in forma aggregata, a fini statistici; saranno conservati per il periodo
strettamente necessario in base alle necessità gestionali e agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del “Codice Privacy”e del GDPR e
con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distribuzione, perdita, accesso non
autorizzato o trattamento non consentito o non conforme del trattamento stesso;

- potranno essere comunicati a Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento
al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla normativa vigente né saranno oggetto
di profilazione.

- Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento stesso.

- Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni oppure particolari
categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso
conserva, comunque, la sua liceità.

- Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n.
121, 00186 Roma, tel. 06-696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.

Luogo e data _______________________

firma
__________________________________


