RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
(per documenti amministrativi detenuti dall’Ente)
Al Responsabile dell’Area ……………….
del Comune di Zimella
Piazza Marconi, 5
37040 Santo Stefano di Zimella (VR)
PEC: info@pec.comune.zimella.vr.it
MAIL: info@zimella.com
Fax: 0442/490144
Il/La sottoscritt_
Dati
anagrafici*

nome

Residenza*

cognome

codice fiscale

indirizzo

CAP

@
indirizzo PEC/e-mail

Recapiti*

/ /
data di nascita

luogo di nascita

Comune

Prov/Stato estero

telefono

In qualità di:
diretto interessato;
legale rappresentante di _______________________________________________________________
(Allegare idonea documentazione);
soggetto delegato ____________________________________________________________________
(Allegare copia della procura);

CHIEDE
l’accesso ai seguenti documenti detenuti dal Comune di Zimella
(art. 25 L. 241/1990 e art. 6 DPR 184/2006 e s.m.i.)

descrizione del contenuto

Documento
autore

destinatario

/ /
data

descrizione del contenuto

Documento
autore

destinatario

/ /
data

MEDIANTE
visione;
estrazione di copia semplice come segue:
_______________________________________________________________________________________
(specificare: elettronico con invio tramite posta elettronica, cartaceo in bianco e nero/a colori, con ritiro a cura
dell’interessato/invio all’indirizzo di residenza, su supporto cd o dispositivo usb);
estrazione di copia autentica (istanza e copie sono soggette all’assolvimento delle disposizioni in materia di bollo)
come segue
_______________________________________________________________________________________
(specificare: cartaceo in bianco e nero/a colori, con ritiro a cura dell’interessato/invio all’indirizzo di residenza);

DICHIARA
che la richiesta di accesso agli atti è motivata da: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

ALLEGA
copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale ovvero trasmesse tramite casella
di posta elettronica certificata di cui all'art. 65, c. 1, lett. c bis del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i)

(luogo e data)

(firma)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003)
1.Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Zimella per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione
al procedimento avviato.
2.Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al
procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3.Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente
utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.
4.Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità
di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o
privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5.Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti,
l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
6.Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Zimella con sede in S. Stefano di Zimella in piazza Marconi n. 5. .Il
Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area competente all’evasione dell’istanza.

