AL
COMUNE DI BASIGLIO
Responsabile della Trasparenza
Piazza Leonardo Da Vinci, 1
20080 Basiglio (MI)

Comune di Basiglio – Città metropolitana di Milano

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(AI SENSI ART. 5, C. 2, D.LGS 33/2013)
Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................................................................
residente a .......................................................................................tel. ..................................................................
via.............................................................................................................................................................................
cell………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
Ai sensi sensi e per gli effetti dell’art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 disciplinante il diritto di accesso generalizzato ai
dati e documenti detenuti dall’Ente
 i seguenti documenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
 le seguenti informazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………i seguenti dati:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- di voler ricevere quanto richiesto alternativamente (selezionare una delle seguenti opzioni):


personalmente presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Basiglio – P.zza L.da Vinci, 1;



al seguente indirizzo di posta elettronica ………………………………………..………………………………..



che gli atti siano inviati al proprio indirizzo di residenza mediante raccomandata con avviso di ricevimento con
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spesa a proprio carico.

Data ……………………….…………
NB Allegare fotocopia di un valido documento di identità.

Firma ………………………………………………..

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Basiglio che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Il DPO (Responsabile della protezione dei dati) del Comune di Basiglio è l’Ing. Bono, amministrazione@bgtech.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art.
6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
I dati raccolti:
 Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
 Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati;
 Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla
normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy

Firma……………………………………………………...
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Comune di Basiglio – Città metropolitana di Milano

Telefono: 02904521 Indirizzo PEC: basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it

