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:ll,:: ::.^=^r_: : :, v I c o R I c H I E s rA D I A c c E s s o c I v I c o (a rt 5, c1, D.Lgs. n.33l2OI3 e Regolamento Comune
sottoscritto/a cognome* .nome*

(prov. ) it residente(prov. ) via. n.
cell. tel. fax
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nf o rm az io n e/d ato c h e i n base ar I a, ";#;",6 J;" #ilffi Jilffi :,:sul sito del Comune di
(1)

I (sialtega copia der proprio o*@
(luogo e data)(firma per esteso leggibile)

" ' .HTEDE ai sensi e [.; il ;"iii o",ì;"n. i, .. ,, o .gr ,. ;. s;R;z;nns, 
" 

0"ìi;"ri. _ ;;;Regolamento dell'Ente, la pubblicazione di quanto richlesto e ra comunicazione aralarmedesima/odell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato/informazione oggettodell'istanza . lndirizzo per le comunicazioni :

:[fflJijf:i,;li,:§*jl?:i:jl1i,"]-gi.:,iu. *norcenza del,istante, specificare ra norma
;""iffi31,13,1j"inviato il riscontro alla presente istanza. lnformativa sultrattamento dei dati personaliforniti con Iarichiesta (Ai sensi dell'art' 13 del D'Lgs' i-90/2003) i-. Finarità der trattamento r dati personariverranno trattati dal comune di"",". per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali inrelazione al procedimento awiato' 2' Natura del conferimento ll conferimento dei dati personali èobbligatorio' in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimentomenzionato in precedenzae prowedere all'emanazione delprowedimento conclusivo dellostesso' 3' Modalità del trattamento ln relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei datipersonali awerrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riserva tezza e lasicurezza degli stessi' I dati non saranno diffusi, potranno essere eventuarmente utirizzati inmaniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. a. categorie di soggetti ai qualii dati personali possono essere comunicati o .h. possono venirne u.onor.unza in quarità diResponsabili o lncaricati Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e icollaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di' cui sopra (come' ad esempio, servizitecnici). Talisoggetti agiranno in qualità di Responsabili olncaricatideltrattamento' I dati personali potranno 

"i*r. comunicati ad altrisoggetti pubblici e/oprivati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che ro preveda. 5. Dirittidell'interessato All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all,art. 7, D.Lgs. n. t96t2oo3 e, inparticolare' ildiritto diaccedere ai propridatipersonali, dichiederne la r.iifi.u, l,aggiornamento ola cancellazione se incompleti, 
"tton"i 

o raccolti in violazione di legge, l,opposizione al lorotrattamento o la trasformazione in forma anonima. per l'esercizio ù1ali diiitti, l,interessato puòrivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 6. Titolare e Responsabili deltrattamento ,Titolare del trattamento dei dati e il Comune di....... . con sede in ........... ll Responsabile deltrattamento è il sig,..


