Spett.
COMUNE DI MONIGA DEL GARDA
*******
Ufficio _____________________
Oggetto: Richiesta di accesso agli atti L.241/90 riformata dalla L.15/2005 e L.80/2005

Il / la sottoscritto/a
Residente a

via

Tel.

Fax

e‐mail

CHIEDE
il rilascio in copia semplice con / senza allegati
il rilascio di copia conforma (in bollo) con / senza allegati
di prendere visione
del seguente documento: _____________________________________________________________
con gli allegati (specificare) ____________________________________________________________

MOTIVAZIONE:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Moniga del Garda, ___________

Firma

______________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto tutta la documentazione richiesta.
In fede
Data _____________________

Firma utente ________________________

Data evasione pratica _________

Firma operatore ______________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/03

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 196/03, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Moniga del
Garda con sede in Piazza San Martino,1 , in qualità di “ Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti
l’utilizzo dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza nel rispetto dei suoi diritti e libertà fondamentali,nonché della sua dignità .
Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
UFFICIO COMPETENTE : Area SERVIZI AMMINISTRATIVI
• Finalità del trattamento cui sono destinati i dati:
Richiesta di accesso agli atti L. 241/90 riformata dalla L. 15/2005 e L. 80/2005
• Modalità di trattamento dei dati:
In relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e /o informatici. I dati sono raccolti
all’interno dell’ufficio competente e in ogni caso trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
• Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati:
Per motivi di legge, o di regolamento i dati personali vengono comunicati agli enti ed uffici pubblici legittimati al trattamento,
come: altre Amministrazioni Pubbliche, organizzazioni di volontariato e Enti locali.
Si informa inoltre che “ Titolare” del trattamento è il Comune di Moniga del Garda, rappresentato ai fini del D.Lgs. 196/03 dal
Sindaco pro‐tempore Lorella Lavo .
Il Responsabile del trattamento dei dati è: il Segretario Comunale, dott. ssa LIA BROGIOLO.
Al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/03,
che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritto
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
– dell’origine dei dati personali;
– delle finalità e modalità del trattamento;
– della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
– degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
– dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
– l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
– la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
– l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
– per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
– al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data _____________
Firma

__________________________________

