RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
Art. 5 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.

SPETT.LE
UFFICIO ____________________
DEL COMUNE DI CUGGIONO
P.zza XXV APRILE, 4
20012 CUGGIONO (MI)
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ________________________ residente in
____________________________ prov. (____) via ____________________________n. ________ e-mail
_____________________________ PEC _______________________________
tel. ________________________ in qualità di (indicare la qualifica solo se si agisce per conto di una persona
giuridica) __________________________________________________________________
CHIEDE

□ ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Decreto legislativo n. 33/2013, la pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Cuggiono e la contestuale trasmissione al/alla sottoscritto/a di (s pecificare
il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ovvero la comunicazione al/alla medesimo/a dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento
ipertestuale a quanto forma oggetto dell’istanza.

□ ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto legislativo n. 33/2013, l’accesso al/i seguente/i dato/i –
documento/i (inserire gli elementi utili all’identificazione di quanto richiesto):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Modalità di rilascio del/i dato/i – documento/i (barrare la casella di interesse):

□ copia cartacea da ritirare presso l’Ufficio protocollo
□ all’indirizzo e-mail indicato sopra
□ all’indirizzo PEC indicato sopra
□ Altro (specificare) ___________________________________

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
Art. 5 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.

Luogo e data ____________________

______________________________
(firma leggibile del Richiedente)

SI ALLEGA:
–

Copia del documento d’identità del richiedente ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000.

INFORMATIVA PER RACCOLTA DATI PER GESTIONE RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CUGGIONO che Lei potrà contattare ai seguenti riferimen ti:
Telefono: 02/972632.1 – E-mail: protocollo@comune.cuggiono.mi.it - Indirizzo PEC: comune.cuggiono@postecert.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.cuggiono.mi.it
La informiamo che i suoi dati saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità di adempimento di obblighi di legge connessi alla
richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90, come previsto dall’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 679/2016.
I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge connessi e
strumentali al trattamento effettuato dal titolare, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di prote zione dei dati personali.
I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti privati in qualità di controinteressati nel procedimento in
essere.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento non consentirà di istrui re il procedimento finalizzato all’esame della sua richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di
legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile i Suoi diritti correlati al trattamento effettuato, nei limiti
della normativa vigente, al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati ai contatti sopra indicati, salvo
vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
____________, li ________________
Firma per esteso e leggibile per presa visione______________________________

