MODULO: RICHIESTA DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE
(legge n. 241/1990)

Il/La sottoscritto/a

residente a

in Via

telefono

cellulare

e-mail

in qualità di
(specificare la propria posizione rispetto all'atto; es. diretto interessato, delegato...)
CHIEDE
la visione

il rilascio di copia

con / senza allegati del/i seguente/i documento/i:

per la seguente motivazione (la motivazione non è dovuta per documenti in materia ambientale):

A tal fine si impegna a pagare l’eventuale corrispettivo dovuto per la riproduzione
Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) si forniscono le
seguenti informazioni:
1.
ll Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Schio, con sede in Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI),
pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net ; il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), via Monte Ciove n. 26, e-mail:

dpo-rpd@comune.schio.vi.it;
2.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Schio informa che:
il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di
competenza del Comune in base a norme di leggi, Statuto e regolamenti comunali;
il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e regolamenti per motivi di interesse pubblico rilevante;
il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali;
il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli adempimenti procedimentali o per l’erogazione del
servizio;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento o del servizio;
in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti pubblici o privati competenti, nei casi previsti da
norme di legge, Statuto, regolamenti comunali;
i dati saranno trattati dal Dirigente della struttura organizzativa, suoi collaboratori incaricati, previo idonee istruzioni o imprese espressamente nominate come
responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, compresa la sicurezza dei dati;
i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati trattati;
i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi vigenti.
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3. Diritti dell'Interessato: gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Schio l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679).
Hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di 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

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

A CURA DELL'UFFICIO
Il sottoscritto

attesta che l'istanza sopra presentata:

è stata sottoscritta dall'interessato in sua presenza
è stata sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documentazione di identità dell'interessato

Note
Schio, lì

Firma ___________________________

Visto:

□

SI AUTORIZZA l’accesso alla documentazione amministrativa

□

NON SI AUTORIZZA l’accesso alla documentazione amministrativa

Schio ________________________
Il Dirigente ________________________

Per ricevuta della documentazione: data

e firma ___________________________
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