Città Metropolitana di Torino
 Via G. Marconi n. 7 int. 1 - C.A.P. 10010 – 0125- 53123 FAX 0125- 538447
E-MAIL salerano.canavese@ruparpiemonte.it

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
(art. 5, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013)
Il/la sottoscritto/a
Cognome _______________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________ (prov.____) il _________________________
residente in____________________________________________________________ (prov._____)
via_________________________________________________________________ n. __________
e-mail __________________________________________________________________________
tel / cell.___________________________
considerata:
o

l’omessa pubblicazione

o

la pubblicazione parziale

ovvero

del seguente documento/informazione/dato [1] __________________________________________
________________________________________________________________________________
che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato sul sito del Comune di Salerano Canavese
CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la
comunicazione alla/al medesima/o dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento
ipertestuale al dato/informazione oggetto dell’istanza.
Indirizzo per le comunicazioni:
____________________________________________________________________________ [2]
Si allega copia del proprio documento d’identità.
__________________________
(luogo e data)
____________________________
(firma per esteso leggibile)

[1] Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa la pubblicazione obbligatoria;
nel caso
sia a conoscenza dell’istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.
[2] Inserire l’indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

Città Metropolitana di Torino
 Via G. Marconi n. 7 int. 1 - C.A.P. 10010 – 0125- 53123 FAX 0125- 538447
E-MAIL salerano.canavese@ruparpiemonte.it

____________________________

Informativa Trattamento Dati Personali ai sensi Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati dal Comune di Salerano Canavese per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato su richiesta.
2. Modalità del Trattamento: le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’uso di
strumenti informatici oltre che manuali e di supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente
incaricati.
3. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori 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.
4. Comunicazione e diffusione dei dati: 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. Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Salerano Canavese
con sede in via Guglielmo Marconi 7 interno 1.
6. Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la
limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di
trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle
persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a
un’autorità di controllo

