Spettabile
COMUNE DI GRUARO
Piazza E. Dal Ben, 9
30020 GRUARO – VE

Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Il sottoscritto/a (cognome) __________________________________ (nome) __________________________________
nato/a

a

_____________________

il

___________

residente

a

___________________________

Via__________________________ n. ________ tel. _________________ indirizzo e-mail ___________________________
in qualità di: (barrare la casella che interessa)

O parte interessata (specificare) _______________
O legale rappresentante (allegare documentazione)
O legale di fiducia (allegare delega)
O procuratore (allegare procura)
CHIEDE DI
(barrare la casella che interessa)

O Esaminare la documentazione amministrativa
O Esaminare ed estrarre copia di documentazione
O Esaminare ed estrarre copia di documentazione conforme all’originale (in marca da bollo)
della seguente documentazione ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

per i/il seguente/i specifico/i motivo (chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o fornisca atti falsi incorrerà nelle sanzioni
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Comunica di essere informato/a che copia della presente richiesta verrà inviata agli eventuali contro interessati.
Allega copia documento d’identità in corso di validità.
_________________
(Data

___________________________________
(Firma)

Il presente modulo ha validità di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dei dati e fatti ivi riportati.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI – ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Il Comune di Gruaro, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali forniti con la presente
istanza, o comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato per l’esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla gestione
della presente richiesta di accesso agli atti ed è svolto anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la
riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
E’ fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta
anche in forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio.
Il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività procedurali, e impegnate
alla riservatezza.
I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il
tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.
I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la
cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta a:
Titolare del trattamento
Comune di Gruaro
nella persona del Sindaco in carica
Indirizzo PEC: comune.gruaro.ve@pecveneto.it
Responsabile protezione dati
Avvocato Paolo Vicenzotto
Studio legale - Corso Vittorio Emanuele II, 54 - 33170 Pordenone
tel 0434 1856002
mail: dpo@studiolegalevicenzotto.it
PEC: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it
Infine informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo
Italiana – Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

